
 

�    Giov. 22Giov. 22Giov. 22Giov. 22    agostoagostoagostoagosto: mem. della BBBB. . . . V. Maria ReginaV. Maria ReginaV. Maria ReginaV. Maria Regina. 

�    SanSanSanSan. 2. 2. 2. 24444: festa di S. Bartolomeo S. Bartolomeo S. Bartolomeo S. Bartolomeo Apostolo. 
 

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

 

«All’inizio di giugno è iniziato […] l’esame della proposta di legge […] “per il contrasto 
dell’omofobia e della transfobia”. Attesa l’importanza della cosa, è urgente manifestare con 
chiarezza le gravi perplessità che sconsigliano l’approvazione della legge. Il nocciolo 
della proposta […] sta nella punizione, con la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi, oltre di chi 
incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o 
religiosi, altresì di chi incita a commettere o commette atti di discriminazione motivati 
dall’identità sessuale della vittima. La portata della norma è difficilmente percepibile da chi 
non sia esperto di cose giuridiche. Per esemplificarne il senso va detto che […] potrebbero 
essere sottoposti a processo, in quanto incitanti a commettere atti di discriminazione per motivi 
di identità sessuale, tutti coloro che sollecitassero i parlamentari della Repubblica a non 
introdurre nella legislazione il “matrimonio” gay e, ancor più, tutti coloro che proponessero di 
escludere la facoltà di adottare un bambino a coppie omosessuali. […] Una campagna di 
opinione organizzata affinché i parlamentari si opponessero al “matrimonio” gay, costituirebbe, 
pertanto, incitamento a commettere atti di discriminazione penalmente punibili. Una norma 
così concepita costituisce una inammissibile violazione del principio della libera 
manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 della Costituzione. Si tratta di un diritto 
inviolabile e insopprimibile, essenziale per la stessa esistenza di un sistema 
democratico, non modificabile neppure con il procedimento di revisione costituzionale […]. La 
proposta di legge costituisce la via per l’omologazione autoritaria della morale, facendo 
del relativismo etico un parametro legislativo incontestabile. Non è in gioco, infatti, 
soltanto la libertà di esprimere giudizi critici sulle pratiche omosessuali, bensì, più radicalmente, 
la libertà di manifestare il proprio pensiero contro la dittatura del relativismo, che vorrebbe 
l’equiparazione indistinta di tutte le pratiche sessuali, oggi dell’omosessualità, domani delle 
pratiche sadistiche e masochistiche e, infine, forse, della bestialità e di altre pratiche oggi 
ancora ritenute inaccettabili. Coloro che propongono la legge sono consapevoli del suo 
significato epocale. Parlano, infatti, di norma a carattere simbolico […]. Con le norme 
cosiddette simboliche si costruisce autoritariamente la morale attraverso la legge. Nel 
caso, lo scopo è rendere impossibile, attraverso la minaccia penale, ogni critica al modello 
relativistico di vita. […] Gli atti di discriminazione motivati dall’odio contro l’orientamento 
sessuale sono già puniti adeguatamente nella legislazione attuale, grazie all’aggravante dei 
motivi abietti […]. L’aggravante del carattere abietto dei motivi è lo strumento giuridico più 
congruo per stigmatizzare l’odiosità del comportamento di chi offende altri per via 
dell’orientamento sessuale: i motivi abietti, invero, sono quelli turpi e ignobili, espressione di un 
sentimento spregevole, che rivela un grado tale di perversità da destare ripugnanza al senso di 
umanità. Non in tutti i paesi europei, peraltro, esistono norme del tipo di quelle di cui si 
propone l’introduzione. […]. La proposta di legge sull’omofobia, pertanto, non merita di 
entrare nel nostro ordinamento. L’opposizione alla legge va intesa come tutela della 
libertà di espressione del pensiero, fondamento di tutte le libertà civili nel quadro 
costituzionale vigente». [MAURO RONCO, professore ordinario di Diritto Penale, Università di Padova] 
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DOMENICA XIX PER ANNUM  (Dom.duodecimva post Pentecosten) 

11 agosto 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «A chiunque fu dato 

molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di 
più » (Luca 12, 32-48) 
 

    

BEATI QUBEATI QUBEATI QUBEATI QUEI SERVI CHE IL PADRONE TROVERAEI SERVI CHE IL PADRONE TROVERAEI SERVI CHE IL PADRONE TROVERAEI SERVI CHE IL PADRONE TROVERA’’’’    SVEGLI SVEGLI SVEGLI SVEGLI …………    
"Non "Non "Non "Non temere, piccolo greggetemere, piccolo greggetemere, piccolo greggetemere, piccolo gregge""""............    CCCCoooonnnn    qqqquuuueeeessssttttaaaa    ppppaaaarrrroooollllaaaa    ooooggggggggiiii    iiiillll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    cccciiii    ccccoooonnnnssssoooollllaaaa!!!!    IIIIllll    
fondafondafondafondammmmeeeennnnttttoooo    ddddiiii    qqqquuuueeeessssttttaaaa    ffffiiiidddduuuucccciiiiaaaa    èèèè    iiiillll    RRRReeeeggggnnnnoooo,,,,    cccchhhheeee    aaaallll    PPPPaaaaddddrrrreeee    ppppiiiiaaaacccceeee    ddddoooonnnnaaaarrrreeee    aaaaiiii    ssssuuuuooooiiii    ppppoooovvvveeeerrrriiii....    LLLLaaaa    
speranza diventa attesa che il dsperanza diventa attesa che il dsperanza diventa attesa che il dsperanza diventa attesa che il dono si compia nella nostra vita: sono si compia nella nostra vita: sono si compia nella nostra vita: sono si compia nella nostra vita: siiiiaaaammmmoooo    ccccoooossssìììì    ssssoooolllllllleeeecccciiiittttaaaattttiiii    
a condividerea condividerea condividerea condividere    la stessa fede la stessa fede la stessa fede la stessa fede di Abramo che di Abramo che di Abramo che di Abramo che aspettava la aspettava la aspettava la aspettava la ‘‘‘‘cccciiiittttttttàààà    ddddaaaalllllllleeee    ssssaaaallllddddeeee    ffffoooonnnnddddaaaammmmeeeennnnttttaaaa’’’’    
(II lettura). Anche il libr(II lettura). Anche il libr(II lettura). Anche il libr(II lettura). Anche il libro della Sapienza, ricordando l'o della Sapienza, ricordando l'o della Sapienza, ricordando l'o della Sapienza, ricordando l'EEEEssssooooddddoooo,,,,    cccciiii    ffffaaaa    ffffiiiissssssssaaaarrrreeee    lllloooo    ssssgggguuuuaaaarrrrddddoooo    
sul popolo che, nella notte, attende la salvezza dei giusti (I lettura).sul popolo che, nella notte, attende la salvezza dei giusti (I lettura).sul popolo che, nella notte, attende la salvezza dei giusti (I lettura).sul popolo che, nella notte, attende la salvezza dei giusti (I lettura).    
    

 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 

15 agosto 2013 (col. lit.: bianco o azzurro) 
� � La Parola detta oggi per noi �: «Beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (Luca 1, 39-56) 
 

    

MARIAMARIAMARIAMARIA, SEGNO DI SICURA SPERANZA E, SEGNO DI SICURA SPERANZA E, SEGNO DI SICURA SPERANZA E, SEGNO DI SICURA SPERANZA E    CONSCONSCONSCONSOLAZIONEOLAZIONEOLAZIONEOLAZIONE    
In Maria contempliamo la donna dell'Apocalisse (I lettura)In Maria contempliamo la donna dell'Apocalisse (I lettura)In Maria contempliamo la donna dell'Apocalisse (I lettura)In Maria contempliamo la donna dell'Apocalisse (I lettura),,,,    che genera un fiche genera un fiche genera un fiche genera un figggglllliiiioooo,,,,    
subitosubitosubitosubito    rapito presso il trono di Dio, dove va a rapito presso il trono di Dio, dove va a rapito presso il trono di Dio, dove va a rapito presso il trono di Dio, dove va a ‘‘‘‘prepararci un postoprepararci un postoprepararci un postoprepararci un posto’’’’,,,,    ccccoooommmmeeee    pppprrrroooommmmeeeetttttttteeee    
Gesù nel Vangelo di Giovanni.Gesù nel Vangelo di Giovanni.Gesù nel Vangelo di Giovanni.Gesù nel Vangelo di Giovanni.    LLLLaaaa    ssssuuuuaaaa    pppprrrroooommmmeeeessssssssaaaa    èèèè    ppppeeeerrrr    nnnnooooiiii    ttttuuuuttttttttiiii....    RRRRiiiiccccoooorrrrddddaaaa    PPPPaaaaoooolllloooo    aaaaiiii    
CoCoCoCorinzi che rinzi che rinzi che rinzi che Cristo è la Cristo è la Cristo è la Cristo è la ‘‘‘‘primizia di coloro che sono mortiprimizia di coloro che sono mortiprimizia di coloro che sono mortiprimizia di coloro che sono morti’’’’    eeee    iiiinnnn    LLLLuuuuiiii    ttttuuuuttttttttiiii    rrrriiiicccceeeevvvveeeerrrraaaannnnnnnnoooo    
vita. Maria è la prima a godere della vittoria pasquale del suo Fvita. Maria è la prima a godere della vittoria pasquale del suo Fvita. Maria è la prima a godere della vittoria pasquale del suo Fvita. Maria è la prima a godere della vittoria pasquale del suo Fiiiigggglllliiiioooo    ssssuuuullllllllaaaa    mmmmoooorrrrtttteeee,,,,    eeeedddd    èèèè    
già pargià pargià pargià partecipe della sua vita nuova, antecipando così il destino che ci attende.tecipe della sua vita nuova, antecipando così il destino che ci attende.tecipe della sua vita nuova, antecipando così il destino che ci attende.tecipe della sua vita nuova, antecipando così il destino che ci attende.  
 

 

N. B. La Messa Vigiliare-Prefestiva del 14 agosto sarà celebrata nella chiesa di S. 

Giorgio Maggiore, h. 18.45; la Messa serale al Tempio Ossario non sarà celebrata. 



 

DOMENICA XX PER ANNUM (Dom. decimatertia  post Pentecosten) 

18 agosto 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: « O sês bogns di 

induvinâ il timp ch’al fasarà e cemût mai no rivaiso a capî chest timp 
di cumò? Parcè no judicaiso dibessôi ce ch’al è just? » (Luche 12,49-57) 
    

    

SSSSALE DELLA TERRA E LUALE DELLA TERRA E LUALE DELLA TERRA E LUALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDOCE DEL MONDOCE DEL MONDOCE DEL MONDO…………    
««««ÈÈÈÈ    opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire 
di ricadere nel pdi ricadere nel pdi ricadere nel pdi ricadere nel precedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi recedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi recedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi recedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi 
degli apostolidegli apostolidegli apostolidegli apostoli....    Vedete poi come egli mostra che essi sono migliori dei profeti. Vedete poi come egli mostra che essi sono migliori dei profeti. Vedete poi come egli mostra che essi sono migliori dei profeti. Vedete poi come egli mostra che essi sono migliori dei profeti. 
Non dice che sono maestri della sola Palestina, ma di tutto il mondo. Non Non dice che sono maestri della sola Palestina, ma di tutto il mondo. Non Non dice che sono maestri della sola Palestina, ma di tutto il mondo. Non Non dice che sono maestri della sola Palestina, ma di tutto il mondo. Non 
stupitevi, quindi, sembra continuarstupitevi, quindi, sembra continuarstupitevi, quindi, sembra continuarstupitevi, quindi, sembra continuare Gesù, se la mia attenzione si fissa di e Gesù, se la mia attenzione si fissa di e Gesù, se la mia attenzione si fissa di e Gesù, se la mia attenzione si fissa di 
preferenza su di voi e se vi chiamo ad affrontare difficoltà così gravi. Considerate preferenza su di voi e se vi chiamo ad affrontare difficoltà così gravi. Considerate preferenza su di voi e se vi chiamo ad affrontare difficoltà così gravi. Considerate preferenza su di voi e se vi chiamo ad affrontare difficoltà così gravi. Considerate 
quali e quante sono le città, i popoli e le genti a cui sto per inviarvi. Perciò voglio quali e quante sono le città, i popoli e le genti a cui sto per inviarvi. Perciò voglio quali e quante sono le città, i popoli e le genti a cui sto per inviarvi. Perciò voglio quali e quante sono le città, i popoli e le genti a cui sto per inviarvi. Perciò voglio 
che non vi limitiate a essere santi per voche non vi limitiate a essere santi per voche non vi limitiate a essere santi per voche non vi limitiate a essere santi per voi stessi, ma che facciate gli altri simili a i stessi, ma che facciate gli altri simili a i stessi, ma che facciate gli altri simili a i stessi, ma che facciate gli altri simili a 
voi. Senza di ciò non basterete neppure a voi stessivoi. Senza di ciò non basterete neppure a voi stessivoi. Senza di ciò non basterete neppure a voi stessivoi. Senza di ciò non basterete neppure a voi stessi» [» [» [» [S. S. S. S. Giovanni CrisostomoGiovanni CrisostomoGiovanni CrisostomoGiovanni Crisostomo]]]]....    
    

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CAMMINO DELLE PIEVI IN CARNIA… 
 

Il Cammino delle Pievi in Carnia attira le comitive e in 
particolare quelle di giovani. A registrare questa tendenza per 
quel che riguarda i mesi di giugno e luglio 2013, è 
l’Arciconfraternita dello Spirito Santo «Pieres Vives» di San 
Pietro in Carnia che si occupa della gestione dell’iniziativa 
realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Udine. Ispirato 

al Cammino di Santiago de Compostela, il Cammino delle Pievi è un percorso 
a piedi in 20 tappe con partenza da Imponzo di Tolmezzo (da Cjase Emmaus 
dove nella reception viene rilasciata la Carta del Pellegrino) e arrivo a Zuglio, 
toccando le Pievi di Carnia, luoghi di silenzio e riflessione spirituale. Gli 
edifici religiosi sono aperti ai pellegrini nei fine settimana (con tanto di 
presenza di animatori per le visite) oltre che in concomitanza di eventuali 
celebrazioni o eventi.  L’itinerario è contrassegnato da un segnavia giallo-
bianco e dalla presenza di cartellini con logo e freccia direzionale oppure dai 
segnavia Cai. Il Comitato, ogni sabato, organizza visite guidate. Per maggiori 
informazioni sulle prossime visite organizzate consultare il sito internet  

www.camminodellepievi.it, oppure seguire la programmazione di Video Tele 
Carnia il martedì e venerdì dopo le 20. L’edizione 2013 del Cammino delle Pievi 
si concluderà domenica 22 settembre a Zuglio con la S. Messa in San Pietro e la 
consegna dei riconoscimenti ai pellegrini che hanno completato tutto l’itinerario. 

 

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. 
 

 

I NOSTRI MORTI 
 

I funerali di Antonietta De Notaris in Macor, di anni 75, deceduta per 
investimento stradale in p.le Unità d’Italia (ex Cadorna), hanno avuto luogo 
mercoledì 31 luglio, alle 10.30, nella chiesa di S. Giorgio. 
È deceduto  a soli 48 anni Gian Luca Businello: i funerali si son tenuti lunedì 5 
agosto nella chiesa di S. Nicolò al Tempio Ossario. 
A 67 anni è mancata la signora Silvia Matarrese. i funerali sono stati celebrati 
martedì 6 agosto, ancora al Tempio Ossario.  
Ed è ritornato nella Casa del Padre, per celebrare la liturgia celeste, padre Angelo 
Crescini, stimmatino: fu per molti anni professore al Liceo “Bertoni” e docente di 
Filosofia della Scienza all’Ateneo di Trieste; le esequie a Verona il 7 agosto.  
È morta venerdì 9 agosto Nives Nicoloso, di anni 90, residente in viale Firenze; i 
funerali saranno celebrati lunedì 12 alle ore 10.30 a S. Nicolò al Tempio Ossario. 
Per tutti la nostra preghiera di suffragio, nella vicinanza alle loro famiglie. 
 

 

ATTENZIONE: ORARIO ESTIVO DI APERTURA DELLE CHIESE 
 

La chiesa di S. Giorgio Maggiore dal 1 al 24 agosto resterà chiusa al mattino. Alla 
sera sarà aperta dalle h. 18 alle 19.30 per il Rosario e la S. Messa. 
 

La chiesa di S. Nicolò al Tempio Ossario resterà aperta dalle h. 9 alle 13, escluso il 
lunedì, e alla sera per la Messa delle h. 18.30. 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Dom. 11 agostDom. 11 agostDom. 11 agostDom. 11 agostoooo: memoria di S. S. S. S. Chiara dChiara dChiara dChiara d’’’’AssisiAssisiAssisiAssisi (1194-1253). 

�    Merc.Merc.Merc.Merc.    14141414: mem. di S. Massimiliano KolbeS. Massimiliano KolbeS. Massimiliano KolbeS. Massimiliano Kolbe , frate franc. martire (1894-1941). 

�    MartMartMartMart....    20202020: mem. di S.S.S.S.    BernardoBernardoBernardoBernardo, abate e Dottore della Chiesa (1090-1153). 

�    Merc.Merc.Merc.Merc.    21212121: mem. di S.S.S.S.Pio XPio XPio XPio X, papa romano (1835-1914). 


