
 

Francia, Germania, Turchia, ONU ... si levano come un sol uomo per denunciare le ingiustizie, 
difendere questi innocenti e invitare il mondo a venire in loro soccorso. […] Questa levata di 
scudi […] è qualcosa di tragicomico.        Ma passiamo ai fatti:   - La moschea di Rabaa […] era 
una polveriera, dove si è abbiamo scoperto un arsenale di guerra incredibile […].   - Per 
settimane, le milizie della Fratellanza, armate fino ai denti, seminano terrore fra la popolazione 
egiziana: omicidi, rapimenti, sequestri di persona a scopo di estorsione, ratto e stupro di 
ragazze sposate con la forza a musulmani […].   - Più di venti stazioni di polizia saccheggiate e 
bruciate, quasi cinquanta agenti di polizia uccisi e torturati nel modo più selvaggio […].   - 
Santuari sufi distrutti e famiglie sciite massacrate non sollevano alcuna emozione 
internazionale.   - 50 chiese, scuole e istituzioni cristiane bruciate nel solo giorno del 14 agosto 
[…]. - Sacerdoti e laici cristiani attaccati e uccisi – compresi i bambini – semplicemente perché 
cristiani. Nessuna denuncia occidentale, che sarebbe bollata come "islamofobia", che oggi è il 
crimine dei crimini.   - Circa 1.500 persone sono state massacrate dalle milizie Morsi durante il 
suo anno di regno nel silenzio dei media.   - Accordi segreti di Morsi per vendere l’Egitto ai suoi 
vicini, pezzo per pezzo: il 40% del Sinai a Hamas e ai palestinesi, la Nubia a Omar al-Beshir e 
la fascia ovest del territorio alla Libia... […].      Quando l'Egitto ha infine deciso di reagire per 
mettere ordine nella baracca... l’Occidente grida alla persecuzione, all’ingiustizia, allo scandalo.       
Non è un segreto per nessuno che le elezioni presidenziali furono un’enorme farsa […]. 
Tuttavia, i media continuano ad affermare che Morsi è stato il primo presidente nella storia 
d'Egitto eletto "democraticamente" […]. Il popolo egiziano, che ha buone spalle, comunque ha 
accettato di stare al gioco, dicendosi: ‘vediamoli all'opera’. Il risultato è stato così catastrofico - 
insicurezza, disoccupazione, inflazione, carenza di pane e benzina, economia in caduta libera, 
turismo agonizzanta... – che l’insieme della popolazione, in capo a un anno, ha chiesto a Morsi 
di farsi da parte: in meno di due mesi il movimento Tamarrod raccoglie più di 22 milioni di firme 
per chiederne la partenza. Invano! Di fronte alla sua ostinazione, decine di milioni di egiziani 
[…] si riversano nelle strade delle principali città per esigerne le dimissioni. Ma invano! 
L'esercito – fino ad allora neutrale - decide di intervenire a sostegno del popolo e di rimuovere 
l’indesiderabile, posto agli arresti domiciliari. In lunghe ore d’interrogatorio, ne ottiene rivelazioni 
di eccezionale gravità, che compromettono i Fratelli Musulmani e un certo numero di paesi 
stranieri.       Di fronte alla presa di potere dell'esercito, l'Occidente grida subito al "colpo di 
stato". Ma se un "colpo di stato" ci fu, fu popolare e non militare […]. Dopo l'esclusione di Morsi, 
l'esercito ha tuttavia voluto associare i Fratelli Musulmani al nuovo governo, offrendo loro di 
collaborare con altre tendenze. Hanno incontrato un rifiuto ostinato e sistematico. [I Fratelli 
Musulmani] si sono decisi per la clandestinità e la semina di terrore, riuscendovi bene […]. 
Equipaggiati con le armi più sofisticate, si organizzano un po’ dovunque per incendiare, 
attaccare, uccidere, distruggere... L'esercito ha quindi proclamato lo stato di emergenza e 
imposto il coprifuoco dal tramonto all'alba: ma i Fratelli Musulmani si sentono esentati 
dall'obbligo di osservarlo. Ieri sera, 16 agosto, dalla mia camera, molto vicino al viale e alla piazza 
Ramses, brulicante dei loro miliziani, ho sentito esplosioni, spari e colpi di mitragliatrice dalle strade 
vicine. Dopo diversi avvertimenti ai giovani […], l'esercito decide di inviare i suoi carri armati per far 
rispettare il coprifuoco. Di fronte a danni probabili, l’Occidente benpensante criminalizzerà 
l'esercito d’aver avuto l’ardire di attaccare i manifestanti 'pacifici'... Ma chi vogliamo prendere in 
giro?...».   

[padre HENRI BOULAD, prete gesuita egiziano, direttore del Centro Culturale Gesuita del 
Cairo]. 
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DOMENICA XXI PER ANNUM  (Dom.decima quarta post Pentecosten) 

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

� � La Parola detta oggi per noi �: «Sforzatevi di entrare per 
la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non 
ci riusciranno» (Luca 13, 22-30) 
 

    

AAAAMATE E SARETE SICURIMATE E SARETE SICURIMATE E SARETE SICURIMATE E SARETE SICURI    …………    
««««Cristo ha deiCristo ha deiCristo ha deiCristo ha dei    nnnneeeemmmmiiiicccciiii    ooooccccccccuuuullllttttiiii....    TTTTuuuuttttttttiiii    ccccoooolllloooorrrroooo    cccchhhheeee    vvvviiiivvvvoooonnnnoooo    nnnneeeellllllll’’’’iiiinnnnggggiiiiuuuussssttttiiiizzzziiiiaaaa    eeee    
nell’empietà,nell’empietà,nell’empietà,nell’empietà,    ssssoooonnnnoooo    nnnneeeemmmmiiiicccciiii    ddddiiii    CCCCrrrriiiissssttttoooo,,,,    aaaannnncccchhhheeee    sssseeee    ssssoooonnnnoooo    sssseeeeggggnnnnaaaattttiiii    ccccoooonnnn    iiiillll    ssssuuuuoooo    nnnnoooommmmeeee,,,,    
anche seanche seanche seanche se    vengono chiamati cristiani. A costoro infatti il Signore dirà: vengono chiamati cristiani. A costoro infatti il Signore dirà: vengono chiamati cristiani. A costoro infatti il Signore dirà: vengono chiamati cristiani. A costoro infatti il Signore dirà: ““““NNNNoooonnnn    vvvviiii    
conoscoconoscoconoscoconosco....    MMMMaaaa    qqqquuuueeeelllllllliiii    ddddiiiirrrraaaannnnnnnnoooo::::    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee,,,,    aaaabbbbbbbbiiiiaaaammmmoooo    mmmmaaaannnnggggiiiiaaaattttoooo    eeee    bbbbeeeevvvvuuuuttttoooo    nnnneeeellll    ttttuuuuoooo    
nomenomenomenome””””    (Lc 13,(Lc 13,(Lc 13,(Lc 13,25252525----26;26;26;26;    Mt 7,Mt 7,Mt 7,Mt 7,22222222----23). 23). 23). 23). Che cosa vuol dire: Che cosa vuol dire: Che cosa vuol dire: Che cosa vuol dire: ““““aaaabbbbbbbbiiiiaaaammmmoooo    mmmmaaaannnnggggiiiiaaaattttoooo    eeee    
bevuto nel tuobevuto nel tuobevuto nel tuobevuto nel tuo    nomenomenomenome””””? ? ? ? [[[[…………]]]]    C’è un cibo che si mangia e si beve e èC’è un cibo che si mangia e si beve e èC’è un cibo che si mangia e si beve e èC’è un cibo che si mangia e si beve e è    CCCCrrrriiiissssttttoooo;;;;    aaaannnncccchhhheeee    
dai nemici Cristo è mangiato e bevuto. I fedeli conosconodai nemici Cristo è mangiato e bevuto. I fedeli conosconodai nemici Cristo è mangiato e bevuto. I fedeli conosconodai nemici Cristo è mangiato e bevuto. I fedeli conoscono    llll’’’’AAAAggggnnnneeeelllllllloooo    
immacolato di cui si cibano; e voglia il cielo che se ne cibino inimmacolato di cui si cibano; e voglia il cielo che se ne cibino inimmacolato di cui si cibano; e voglia il cielo che se ne cibino inimmacolato di cui si cibano; e voglia il cielo che se ne cibino in    mmmmooooddddoooo    ddddaaaa    nnnnoooonnnn    
meritare castmeritare castmeritare castmeritare castigo! igo! igo! igo! ((((cf. 1Cor 11,cf. 1Cor 11,cf. 1Cor 11,cf. 1Cor 11,29).29).29).29).    [[[[…………]]]]    SSSSoooonnnnoooo    ppppeeeerrrrcccciiiiòòòò    nnnneeeemmmmiiiicccciiii    ddddiiii    CCCCrrrriiiissssttttoooo    qqqquuuuaaaannnnttttiiii    
vogliono vivere iniquamente piuttostovogliono vivere iniquamente piuttostovogliono vivere iniquamente piuttostovogliono vivere iniquamente piuttosto    cccchhhheeee    eeeesssssssseeeerrrreeee    ssssooooggggggggeeeettttttttiiii    aaaa    lllluuuuiiii    eeee,,,,    iiiinnnnttttaaaannnnttttoooo,,,,    
quando si dice che verquando si dice che verquando si dice che verquando si dice che verrà a giudicarerà a giudicarerà a giudicarerà a giudicare    iiii    vvvviiiivvvviiii    eeee    iiii    mmmmoooorrrrttttiiii,,,,    hhhhaaaannnnnnnnoooo    ttttiiiimmmmoooorrrreeee    cccchhhheeee    vvvveeeennnnggggaaaa....    SSSSeeee    
fosse loro consentito,fosse loro consentito,fosse loro consentito,fosse loro consentito,    ffffaaaarrrreeeebbbbbbbbeeeerrrroooo    iiiinnnn    mmmmooooddddoooo    cccchhhheeee    nnnnoooonnnn    vvvveeeennnniiiisssssssseeee....    PPPPooooiiiicccchhhhéééé    nnnnoooonnnn    
riuscirono a fare in modoriuscirono a fare in modoriuscirono a fare in modoriuscirono a fare in modo    cccchhhheeee    nnnnoooonnnn    vvvveeeennnniiiisssssssseeee,,,,    ffffaaaarrrreeeebbbbbbbbeeeerrrroooo    iiiinnnn    mmmmooooddddoooo    cccchhhheeee    nnnnoooonnnn    ttttoooorrrrnnnnaaaasssssssseeee....    
Di che temete?Di che temete?Di che temete?Di che temete?    Amate e sarete sicuri. Non è forsAmate e sarete sicuri. Non è forsAmate e sarete sicuri. Non è forsAmate e sarete sicuri. Non è forseeee    vvvveeeerrrroooo    cccchhhheeee    nnnneeeellllllllaaaa    pppprrrreeeegggghhhhiiiieeeerrrraaaa    
diciamo:diciamo:diciamo:diciamo:    ““““Venga il tuo regnoVenga il tuo regnoVenga il tuo regnoVenga il tuo regno””””    ((((MMMMtttt    6666,,,,    11110000))))????    EEEE    aaaalllllllloooorrrraaaa,,,,    ffffrrrraaaatttteeeelllllllliiii,,,,    pppprrrreeeegggghhhhiiiiaaaammmmoooo    eeee    
abbiamo timoreabbiamo timoreabbiamo timoreabbiamo timore    di essere ascoltati?di essere ascoltati?di essere ascoltati?di essere ascoltati?»»»»                                                                            [[[[S.S.S.S.    AAAAGOSTINOGOSTINOGOSTINOGOSTINO,,,,    SECSECSECSEC....    IVIVIVIV----VVVV]]]]    

 

DOMENICA XXII PER ANNUM (Dom. decima quinta post Pentecosten) 

1 settembre 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 



���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Cuant che tu 
ufrissis un gustâ, tu âs di invidâ puars, strupiâts, çuets e vuarps; e tu 
sarâs furtunât parcè che lôr no an la pussibilitât di tornâti il plasê. Di 
fat ti vignarà tornât te resurezion dai juscj» (Luche 14,1.7-14) 
    

    

LLLLAVIAMO LE ANIME CON AVIAMO LE ANIME CON AVIAMO LE ANIME CON AVIAMO LE ANIME CON LA CARITÀLA CARITÀLA CARITÀLA CARITÀ…………!!!!    
««««Bisogna anzitutto che, come venite in cBisogna anzitutto che, come venite in cBisogna anzitutto che, come venite in cBisogna anzitutto che, come venite in chiesa con le vesti pulite, così hiesa con le vesti pulite, così hiesa con le vesti pulite, così hiesa con le vesti pulite, così veniate veniate veniate veniate 
anche con i cuori puri: non ti serve a nulanche con i cuori puri: non ti serve a nulanche con i cuori puri: non ti serve a nulanche con i cuori puri: non ti serve a nulla infatti apparire pulito la infatti apparire pulito la infatti apparire pulito la infatti apparire pulito agli occhi agli occhi agli occhi agli occhi 
degli uomini, se sei sporco agli occhi dedegli uomini, se sei sporco agli occhi dedegli uomini, se sei sporco agli occhi dedegli uomini, se sei sporco agli occhi degli angeli. Di certo, fratelli, gli angeli. Di certo, fratelli, gli angeli. Di certo, fratelli, gli angeli. Di certo, fratelli, quando quando quando quando 
vogliamo entrare in chiesvogliamo entrare in chiesvogliamo entrare in chiesvogliamo entrare in chiesa e partecipare alla comunione, a e partecipare alla comunione, a e partecipare alla comunione, a e partecipare alla comunione, prima ci laviamo le prima ci laviamo le prima ci laviamo le prima ci laviamo le 
mani; ma bisogna cmani; ma bisogna cmani; ma bisogna cmani; ma bisogna che, come ci laviamo le mani con he, come ci laviamo le mani con he, come ci laviamo le mani con he, come ci laviamo le mani con llll’’’’acqua, coacqua, coacqua, coacqua, così ci laviamo sì ci laviamo sì ci laviamo sì ci laviamo 
le anime con la carità, lle anime con la carità, lle anime con la carità, lle anime con la carità, l’’’’elemosina, per quello che elemosina, per quello che elemosina, per quello che elemosina, per quello che è scritto: è scritto: è scritto: è scritto: Date lDate lDate lDate l’’’’elemosina, elemosina, elemosina, elemosina, 
ed ecco, tutto per voi è mondo ed ecco, tutto per voi è mondo ed ecco, tutto per voi è mondo ed ecco, tutto per voi è mondo (Lc 11,(Lc 11,(Lc 11,(Lc 11,41); e ancora:41); e ancora:41); e ancora:41); e ancora:    ““““Come lCome lCome lCome l’’’’acqua estingue acqua estingue acqua estingue acqua estingue 
il fuoco, cosi lil fuoco, cosi lil fuoco, cosi lil fuoco, cosi l’’’’elemosina estingue il peccatoelemosina estingue il peccatoelemosina estingue il peccatoelemosina estingue il peccato””””    (Sir 3,(Sir 3,(Sir 3,(Sir 3,29). 29). 29). 29). Infatti a nulla giova Infatti a nulla giova Infatti a nulla giova Infatti a nulla giova 
la la la la pulizia dpulizia dpulizia dpulizia del corpoel corpoel corpoel corpo, se non si conserva la , se non si conserva la , se non si conserva la , se non si conserva la purezza del cuore»purezza del cuore»purezza del cuore»purezza del cuore»        

[[[[S.S.S.S.    CCCCESARESARESARESARIO IO IO IO DI DI DI DI AAAARLESRLESRLESRLES,,,,    SECSECSECSEC....    VVVV]]]]    
    

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

FORMIAMOCI INSIEME… 
 

Una proposta in due tempi per catechisti e animatori di 
bambini, ragazzi, giovani e genitori… 
L’Ufficio Diocesano per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi e 
l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile propongono insieme 
due tempi di formazione, nel mese di settembre 2013, per tutti i 
catechisti e gli animatori che operano con bambini, con 

preadolescenti, con adolescenti e giovani, con genitori. 
PRIMO TEMPO. Il primo tempo è una Tregiorni per nuovi catechisti e 
animatori,formazione di base, pensata per chi sta per diventare catechista o 
animatore, o anche per chi lo è già da qualche tempo ma sente il bisogno di 
chiarire meglio la propria identità, missione e metodologia 
di lavoro.   DATA E LUOGO: UDINE, 6 – 7 – 8 settembre 2013, Centro 
culturale Paolino di Aquileia, via Treppo 5/B.   CONTENUTI: 1 TEMA: 
Catechista e animatore: testimone, educatore, maestro; 2° TEMA: Come si 

trasmette la luce della fede? Le quattro dimensioni della vita cristiana; 3° 
TEMA: In che modo accompagnare? Elaborare un cammino per il proprio 
gruppo; 4° TEMA: Un’alleanza per trasmettere la fede. Il gruppo, le famiglie 

e la comunità; 5° TEMA: Conoscenza ed esperienza: quali “fondamentali”  

non possono mancare?; 6° TEMA: Partecipazione al pellegrinaggio diocesano a 

Castelmonte, mettendoci insieme sotto lo sguardo di Maria. 
ORGANIZZAZIONE. Quota di iscrizione: 10 € a persona. La quota si versa 
direttamente in sede di corso. Ogni parrocchia può favorire i propri catechisti 
partecipando alle spese. È possibile fermarsi a pranzo nel tempo tra la mattinata e 
il pomeriggio, all’interno del Centro di Attività Pastorali, presso il Bistrò Dolfin 
(15 € a pasto). 
ISCRIZIONI. Contattare ENTRO IL 4 SETTEMBRE: l’Ufficio diocesano per 
l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi al telefono (0432 414515 / 414518 / 414514) 
e tramite e-mail (uff.catechistico@diocesiudine.it); l’Ufficio diocesano di 
Pastorale Giovanile al telefono (0432 414522 / 414514) e tramite e-mail 
(giovani@pgudine.it). 
Dopo il pranzo dell’8 settembre, partenza per Castelmonte. 
 

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 
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Mart. 27Mart. 27Mart. 27Mart. 27    agostagostagostagostoooo: memoria di S. S. S. S. MonicaMonicaMonicaMonica, madre di S. Agostino (331-387). 

�    Merc.Merc.Merc.Merc.    28282828: mem. di S. AgostinoS. AgostinoS. AgostinoS. Agostino, Padre della Chiesa (354-430). 

�    GiovGiovGiovGiov. 2. 2. 2. 29999: mem. della Decollazione di S. Giovanni BattistaDecollazione di S. Giovanni BattistaDecollazione di S. Giovanni BattistaDecollazione di S. Giovanni Battista. 

�    MartMartMartMart. . . . 3 settembre3 settembre3 settembre3 settembre: mem. di S.S.S.S.    Gregorio MagnoGregorio MagnoGregorio MagnoGregorio Magno, papa romano e Padre della 

Chiesa (540 ? - 604). 
 

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

 

Il Cairo, 17 agosto 2013. «L'intero Occidente appare […] scandalizzato perché l'esercito 
egiziano ha osato sloggiare i Fratelli Musulmani dai bastioni di Rabaa e Nahda, dove si erano 
asserragliati per diverse settimane. Risultato: più di seicento morti da entrambe le parti. 
Immediatamente, i media benpensanti lanciano grida di indignazione e chiedono che il Consiglio 
di Sicurezza e le associazioni internazionali di diritti umani condannino con la massima fermezza 
questa selvaggia aggressione. […] Poveri Fratelli Musulmani, vittime di violenza! […] Bisogna 
difenderli contro i lupi rapaci dell'esercito egiziano e la polizia. Stati Uniti, Gran Bretagna, 


