
 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  

 

« UNA LETTERA D’AMORE… Ho vissuto anch’io, e ricordo molto bene, il tempo in cui la 
Bibbia era un “libro proibito”. Non si poteva leggere. I motivi? […] Forse anche una 
buona dose di “clericalismo”: i semplici fedeli, cristiani di serie B, erano considerati 
incapaci di accostarsi alla verità di Dio senza la mediazione delle prediche. Il Concilio 
Vaticano II ha spalancato porte e finestre in una Chiesa inaridita perché privata della 
sorgente vitale della Parola di Dio, donata a tutti in ugual misura. La Bibbia ora invece è 
diventato un libro nelle mani di tutti, un libro da regalare, consultare, consigliare. Ma i 
lunghi secoli di disaffezione lo hanno rivelato anche un libro difficile, dal linguaggio 
molto diverso dal nostro, nato in una cultura orientale che usa più simboli che 
deduzione logica. È cresciuto così il bisogno di capirlo bene. […] Ma c’è un rischio di 
cui rendersi consapevoli per evitarlo: ridurre la Bibbia ad un libro da studiare. Ma la 
Bibbia è una lettera d’amore! Quale innamorato, ricevendo una lettera, si mette a 
sottolinearne i vocaboli difficili, a contare il numero delle parole ripetute... Se poi è 
scritta in lingua italiana da uno straniero, l’innamorato non si mette a correggere le 
parole incomprensibili; capisce subito quello che il suo “amore” voleva dire. Perché 
legge con il cuore, oltre che con il cervello. La lettera è una comunicazione di 
sentimenti, di intenzioni, di storia personale. Il rischio di noi cristiani è sempre lo stesso, 
sia che proibiamo, sia che accostiamo la Bibbia liberamente: dimenticare che è un 
grande dono che Dio ci fa perché vuole farsi conoscere, amare, essere partner della 
nostra vita, come un innamorato. Ci scrive usando le sempre ambigue parole umane. 
Ma non ha altro mezzo per dirsi a noi, confidarci i suoi segreti, i suoi gusti, il suo dolore 
e la sua gioia, incuriosirci di Lui. E soprattutto dirci che ci ama follemente così come 
siamo. Che gioisce se siamo capaci di fidarci di Lui che sa, può e vuole solo il nostro 
bene, nonostante tutto. Io ho intuito tutto questo una sera di qualche anno fa a Udine. 
Avevo cercato al suo solito posto in viale Trieste, Karol, una nigeriana costretta alla 
prostituzione. Le amiche mi dicono che ha la febbre ed è rimasta a casa. Vado da lei e 
vedo sul comodino una Bibbia in inglese. “Sei cristiana?” le chiedo “Sì – mi dice – mio 
padre è un catechista evangelico”.Vedo che il taglio del libro è particolarmente 
consumato verso la metà. Chiedo a Karol di poter prendere in mano la sua Bibbia. 
Scopro che il taglio più consumato corrisponde al libro dei Salmi. “Tu preghi molto i 
Salmi?” le chiedo. “Sì – mi dice – ogni sera. Prima di uscire sulla strada sento il bisogno 
di pregare il Salmo 50, il Miserere, e quando torno prego sempre il Salmo 138 “Signore 
tu mi scruti e mi conosci” Dio è l’unico che mi conosce e mi ama veramente così come 
sono, non si schifa di parlare con me!”. Per Karol la Bibbia era davvero il libro del 
“cuore a cuore” con Dio, il ristoro, una boccata di ossigeno anche nella fossa in cui era 
caduta, la pausa di vita vera. Auguro a tutti voi di […] leggere con gusto la lettera che 
Dio, innamorato pazzo di noi, sue creature, continua ad inviarci»! 

                                   [SUOR NEVINA MARTINIS di Zugliano, † luglio 2013 ]  
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DOMENICA XV PER ANNUM (Dom. octava post Pentecosten) 

14 luglio 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «“Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?”. Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli 
disse: “Va’ e anche tu fa’ così”» (Luca 10, 25-37) 
 

Farsi prossimo di tutti, senza fare distinzioni !Farsi prossimo di tutti, senza fare distinzioni !Farsi prossimo di tutti, senza fare distinzioni !Farsi prossimo di tutti, senza fare distinzioni !    
 

DOMENICA XVI PER ANNUM (Dom. nona post Pentecosten) 

21 luglio 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Marte, Marte, tu 
bacilis e tu scombatis par masse robis. Invezit une sole e je chê ch’e 
covente. Marie e à sielzude la part plui biele, che nissun no je puartarà 
vie» (Luche 10,38-42) 
 

Beati noi se sapremo accogliere la Parola di Dio !Beati noi se sapremo accogliere la Parola di Dio !Beati noi se sapremo accogliere la Parola di Dio !Beati noi se sapremo accogliere la Parola di Dio !    
 

««««Il passaggio da Marta a Maria è la difficilissima conversione Il passaggio da Marta a Maria è la difficilissima conversione Il passaggio da Marta a Maria è la difficilissima conversione Il passaggio da Marta a Maria è la difficilissima conversione ddddaaaallllllllaaaa    lllleeeeggggggggeeee    aaaallll    
Vangelo.Vangelo.Vangelo.Vangelo.    [[[[…………]]]]    Normalmente anche il nostro modo di vivereNormalmente anche il nostro modo di vivereNormalmente anche il nostro modo di vivereNormalmente anche il nostro modo di vivere    llllaaaa    ffffeeeeddddeeee    èèèè    qqqquuuueeeelllllllloooo    ddddiiii    
Marta che si impegna, fa tante cose, si tira il collo e critica quelli Marta che si impegna, fa tante cose, si tira il collo e critica quelli Marta che si impegna, fa tante cose, si tira il collo e critica quelli Marta che si impegna, fa tante cose, si tira il collo e critica quelli cccchhhheeee    nnnnoooonnnn    ffffaaaannnnnnnnoooo    
altrettanto.altrettanto.altrettanto.altrettanto.    [[[[…………]]]]    Dall’altro lato, invece, c’è Maria il cui fare primo è ascoltare.Dall’altro lato, invece, c’è Maria il cui fare primo è ascoltare.Dall’altro lato, invece, c’è Maria il cui fare primo è ascoltare.Dall’altro lato, invece, c’è Maria il cui fare primo è ascoltare.    [[[[…………]]]]    

BBBBisogna lasciar fare a Dio il suo isogna lasciar fare a Dio il suo isogna lasciar fare a Dio il suo isogna lasciar fare a Dio il suo mestiere. Lui è la Parola, Lui è lomestiere. Lui è la Parola, Lui è lomestiere. Lui è la Parola, Lui è lomestiere. Lui è la Parola, Lui è lo    ssssppppoooossssoooo,,,,    nnnnooooiiii    
siamo gli ascoltatori siamo gli ascoltatori siamo gli ascoltatori siamo gli ascoltatori ddddeeeellllllllaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa,,,,    ssssiiiiaaaammmmoooo    llllaaaa    ssssppppoooossssaaaa....    SSSSeeee    aaaassssccccoooollllttttiiiiaaaammmmoooo    llllaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa,,,,    
diventiamo la diventiamo la diventiamo la diventiamo la ssssppppoooossssaaaa,,,,    ddddiiiivvvveeeennnnttttiiiiaaaammmmoooo    ccccoooommmmeeee    LLLLuuuuiiii,,,,    vvvviiiivvvviiiiaaaammmmoooo    ccccoooommmmeeee    LLLLuuuuiiii;;;;    sssseeee    iiiinnnnvvvveeeecccceeee    
viviamo viviamo viviamo viviamo del nostro lavoro e delle nostre parodel nostro lavoro e delle nostre parodel nostro lavoro e delle nostre parodel nostro lavoro e delle nostre parole, diventiamo perfetti fariseile, diventiamo perfetti fariseile, diventiamo perfetti fariseile, diventiamo perfetti farisei....    [[[[…………]]]]    

Questo è il modo Questo è il modo Questo è il modo Questo è il modo medio di vivere il medio di vivere il medio di vivere il medio di vivere il cristianesimocristianesimocristianesimocristianesimo»»»»…………    [[[[PPPP....    S.S.S.S.    FFFFAUSTIAUSTIAUSTIAUSTI]]]]    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

FESTA DEI SANTI PATRONI ERMACORA E 

FORTUNATO 
 

Giovedì 11 luglio, durante i Primi Vesperi dei nostri 
Santi Patroni in Cattedrale, l’Arcivescovo ha 
presentato la sua lettera pastorale orientata a una 
‘Chiesa di speranza’. Sarà questo il tema a 

caratterizzare l’anno pastorale 2013/2014 nella Chiesa udinese.  
 

LA PRIMA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 
 

È stata pubblicata, venerdì 5 luglio, la prima Lettera Enciclica di 
papa Francesco, Lumen fidei («La luce della fede»), scritta a 
quattro mani con Benedetto XVI: alla prima stesura di Benedetto 
XVI l’attuale Pontefice ha infatti aggiunto ulteriori contributi. Il 
Papa ricorda che fede, speranza e carità costituiscono un mirabile 
intreccio… Non siamo all’ultimo tassello di un trittico, bensì alla 
proposta di una “vita teologale”... Invitiamo a leggerla! 
 

CONFERENZA: EVIDENZE STORICHE SU GESÙ DI NAZARET 
 

Lunedì 15 luglio 2013, alle ore 17.30, nel Chiostro delle Grazie, 
avrà luogo una conferenza- dibattito sulle evidenze storiche 
riguardo a Gesù di Nazaret. Interverrà il prof. Fabrizio Fabbrini, 
docente di storia del cristianesimo. Interloquiscono mons. Nicola 
Borgo, mons. Sandro Piussi e mons. Dario Savoia.  
 

RIUNIONE DEL CONS. PAST. DEL VICARIATO URBANO. 
 

È convocato per lunedì 15 luglio 2013, alle ore 20.45 presso la 
Parrocchia del Carmine (v. Aquileia 63 ), il Consiglio Pastorale 
del nostro Vicariato Urbano. Sarà fatto un esame dei tre laboratori 
(1,2,5) per arrivare ad una pastorale concordata e incisiva. I 
Consiglieri sceglieranno il gruppo cui intendono partecipare. 
 

GRANDE CONCERTO: CORI D’EUROPA 2013 
 

Il Coro Polifonico ‘Claudio Monteverdi’ di Ruda organizza per 
domenica 28 luglio alle ore 21 nella chiesa di S. Giorgio Maggiore 

un Grande Concerto nell’ambito del Festival Internazionale “Cori 
d’Europa”. Si esibiranno il Coro stesso di Ruda e il Coro giovanile 
femminile “Oriana” di Odessa in Ucraina.  
Sarà un piacere grande assistere insieme a questo concerto!  
 

 

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE DOMENICALI 
 

 Sabato ore 18.45: S. Giorgio Maggiore 
 Domenica ore 8: Madonna della Pietà (p.le Cella) 
 Domenica ore 10: S. Giorgio Maggiore 
 Domenica ore 11.15: S. Nicolò al Tempio Ossario 
 Domenica ore 18.30: S. Nicolò al Tempio Ossario 
 

Nota bene: le intenzioni di suffragio per i defunti della Messa delle 9.30 al Tempio 
Ossario, sospesa in luglio e in agosto, sono trasferite alla Messa delle 11.15. 
 

 

A che serve avere la mani puA che serve avere la mani puA che serve avere la mani puA che serve avere la mani pulite se si tengono in tasca ? lite se si tengono in tasca ? lite se si tengono in tasca ? lite se si tengono in tasca ? [don Lorenzo Milani]    

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Lun. 15Lun. 15Lun. 15Lun. 15    luglioluglioluglioluglio: memoria di S. BonaventuraS. BonaventuraS. BonaventuraS. Bonaventura    da Bagnoregioda Bagnoregioda Bagnoregioda Bagnoregio,    vescovo e Dottore 

della Chiesa (1218-1274). 

�    Merc.Merc.Merc.Merc.    17171717: memoria facolt. di S. AlessioS. AlessioS. AlessioS. Alessio, confessore († 412). 

�    LunLunLunLun. . . . 22222222: memoria di S. S. S. S. Maria MaddalenaMaria MaddalenaMaria MaddalenaMaria Maddalena, la ‘apostola’ (s. I). 

�    MartMartMartMart. . . . 23232323: festa di S. BS. BS. BS. Brigidarigidarigidarigida, monaca, Compatrona d’Europa (1303-1373). 
 

«Onore eterno a te, Signor mio Gesù Cristo, per essere risuscitato dai morti il terzo 
giorno e per esserti incontrato vivo con chi ha prescelto; per essere salito, dopo quaranta 
giorni, al cielo, alla vista di molti, e per aver collocato lassù, tra gli onori, i tuoi amici 
che avevi liberati dagli inferi.               Giubilo e lode eterna a te, Signore Gesù Cristo, 
per aver mandato nel cuore dei discepoli lo Spirito Santo e per aver comunicato al loro 
spirito in immenso e divino amore.          Sii benedetto, lodato e glorificato nei secoli, mio 
Signore Gesù, che siedi sul trono nel tuo regno dei cieli, nella gloria della tua maestà, 
corporalmente vivo con tutte le tue santissime membra, che prendesti dalla carne della 
Vergine. E così verrai nel giorno del giudizio per giudicare le anime di tutti i vivi e di 
tutti i morti: tu che vivi e regni col Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. 
Amen».                                                                                     [S. BRIGIDA DI SVEZIA] 

 

�    GiovGiovGiovGiov. . . . 25252525: festa di S. Giacomo il MaggioreS. Giacomo il MaggioreS. Giacomo il MaggioreS. Giacomo il Maggiore, apostolo († 44). 

� VenVenVenVen. . . . 26262626: memoria    dei SS. Gioacchino e Annadei SS. Gioacchino e Annadei SS. Gioacchino e Annadei SS. Gioacchino e Anna, genitori della B. Vergine 

Maria (s. I a.C. – I d.C.)    
 

 

LAVORI ALLA PIETÀ! Saranno presto avviati importanti restauri strutturali nella 
chiesa della Pietà in p.le Cella, a carico della Parrocchia di S. Giorgio per il 50%.     

G r a z i e  p e r  l’a i u t o  c h e  c i a s c u n o  p o t r à  d a r e! 
 

 


