
 

�    Ven. 4Ven. 4Ven. 4Ven. 4: festa di S. Francesco d’AssisiS. Francesco d’AssisiS. Francesco d’AssisiS. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia (1182-

1226). 
 

    

««««O Dio, che nel Serafico Padre san Francesco, povero e umile, hai offerto O Dio, che nel Serafico Padre san Francesco, povero e umile, hai offerto O Dio, che nel Serafico Padre san Francesco, povero e umile, hai offerto O Dio, che nel Serafico Padre san Francesco, povero e umile, hai offerto 
alla alla alla alla tua Chiesa una viva immagine deltua Chiesa una viva immagine deltua Chiesa una viva immagine deltua Chiesa una viva immagine del    Cristo, coCristo, coCristo, coCristo, connnncedi a noi di cedi a noi di cedi a noi di cedi a noi di seguire il seguire il seguire il seguire il 
tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letiziatuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letiziatuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letiziatuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia»…  »…  »…  »…      

[Co[Co[Co[Collllletta della Messa]letta della Messa]letta della Messa]letta della Messa]    
    

 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
 

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

Angeli e uomini… «È da sapere che il termine ‘angelo’ denota l'ufficio, non la natura. 
[…] Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece che annunziano i 
più grandi eventi son chiamati arcangeli. […] A essi vengono attribuiti nomi particolari, 
perché anche dal modo di chiamarli appaia quale tipo di ministero è loro affidato. […] 
Così Michele significa: ‘Chi è come Dio?’, Gabriele: ‘Fortezza di Dio’, e Raffaele: 
‘Medicina di Dio’.    Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande coraggio e 
forza, si dice che è mandato Michele, perché si possa comprendere, dall'azione e dal 
nome, che nessuno può agire come Dio. L'antico avversario che bramò, nella sua 
superbia, di essere simile a Dio, dicendo: Salirò in cielo (cfr. Is 14, 13-14), sulle stelle di 
Dio innalzerò il trono, mi farò uguale all'Altissimo, alla fine del mondo sarà abbandonato 
a se stesso e condannato all'estremo supplizio. Orbene egli viene presentato in atto di 
combattere con l'arcangelo Michele, come è detto da Giovanni: ‘Scoppiò una guerra nel 
cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago’ (Ap 12, 7).         A Maria è 
mandato Gabriele, che è chiamato Fortezza di Dio; egli veniva ad annunziare colui che 
si degnò di apparire nell'umiltà per debellare le potenze maligne dell'aria. Doveva 
dunque essere annunziato da ‘Fortezza di Dio’ colui che veniva quale Signore degli 
eserciti e forte guerriero.           Raffaele, come abbiamo detto, significa Medicina di Dio. 
Egli infatti toccò gli occhi di Tobia, quasi in atto di medicarli, e dissipò le tenebre della 
sua cecità. Fu giusto dunque che venisse chiamato «Medicina di Dio» colui che venne 
inviato a operare guarigioni» [S. GREGORIO MAGNO,540-604] 
 

 

N. SCAVO, La lista di Bergoglio. I salvati da papa Francesco 

durante la dittatura. Le storie mai raccontate, E.M.I. (Editrice 

Missionaria Italiana), Bologna 2013, pp. 128, € 11 
 

Nello Scavo, l'autore dell'inchiesta, cronista giudiziario di "Avvenire", 
ha scoperto, rintracciando numerosi scampati e accostando come in 
puzzle le loro testimonianze, che p. Bergoglio, durante la sanguinaria 
dittatura militare in Argentina, tesseva silenziosamente una rete clan-
destina che arrivò a salvare molte decine se non centinaia di persone 
in pericolo di vita.     
Come papa, ma prima come uomo, Francesco non cessa di stupire. 
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DOMENICA XXVI PER ANNUM  (Dom.decima nona post Pentecosten) 

nella Festa dei Santi Arcangeli  
Michele, Gabriele e Raffaele 
29 settembre 2013 (anno C, col. lit.: verde / bianco)  
 

 

«O Dio, O Dio, O Dio, O Dio,     chechecheche        chiami chiami chiami chiami     gli gli gli gli     AngeliAngeliAngeliAngeli        e gli uome gli uome gli uome gli uomi-i-i-i-
ni a ni a ni a ni a     cooperarecooperarecooperarecooperare        alalalal        tuo tuo tuo tuo     disegno disegno disegno disegno     didididi        salvezza, salvezza, salvezza, salvezza, 
concedi concedi concedi concedi     a a a a     noinoinoinoi, , , ,     pellegrinipellegrinipellegrinipellegrini        susususullllla la la la     terraterraterraterra,,,,        la la la la 
protezioneprotezioneprotezioneprotezione        degli spiriti beati, che in cielo degli spiriti beati, che in cielo degli spiriti beati, che in cielo degli spiriti beati, che in cielo 
stanno davanti a te stanno davanti a te stanno davanti a te stanno davanti a te     per servper servper servper servirti e coirti e coirti e coirti e connnntetetetem-m-m-m-
plano la gloria del tuo voltoplano la gloria del tuo voltoplano la gloria del tuo voltoplano la gloria del tuo volto»... 

             [dalla Colletta della festa] 
 

 

� � La Parola detta oggi per noi �: «In verità, in verità io vi 

dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il 
Figlio dell’uomo» (Gv 1,51). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Combat la buine 

batae de fede, cîr di cuistâ la vite eterne […], che par jê tu âs fate la tô 
biele profession di fede denant di tancj testemonis» (1Tim 6,11-13) 
 

L’L’L’L’ATTENZIONE AL POVEROATTENZIONE AL POVEROATTENZIONE AL POVEROATTENZIONE AL POVERO    È LA MISURA DELLA FÈ LA MISURA DELLA FÈ LA MISURA DELLA FÈ LA MISURA DELLA FEDEEDEEDEEDE        
    

««««Una parabola evangelica impegnativa, quella di oggiUna parabola evangelica impegnativa, quella di oggiUna parabola evangelica impegnativa, quella di oggiUna parabola evangelica impegnativa, quella di oggi    ::::    llllaaaa    ppppaaaarrrraaaabbbboooollllaaaa    ddddiiii    
LLLLaaaazzzzzzzzaaaarrrroooo    eeee    ddddeeeellll    rrrriiiiccccccccoooo    ‘‘‘‘eeeeppppuuuulllloooonnnneeee’’’’....    DDDDiiiioooo    ccccoooonnnnoooosssscccceeee    ppppeeeerrrr    nnnnoooommmmeeee    iiiillll    ppppoooovvvveeeerrrroooo    LLLLaaaazzzz----
zzzzaaaarrrroooo,,,,    mmmmeeeennnnttttrrrreeee    nnnnoooonnnn    hhhhaaaa    nnnnoooommmmeeee    iiiillll    rrrriiiiccccccccoooo    eeeeppppuuuulllloooonnnneeee,,,,    cccchhhheeee    vvvviiiieeeennnneeee    ddddeeeessssccccrrrriiiittttttttoooo    
come un egoista. C’è un abisso fra il ricco e Lazzarcome un egoista. C’è un abisso fra il ricco e Lazzarcome un egoista. C’è un abisso fra il ricco e Lazzarcome un egoista. C’è un abisso fra il ricco e Lazzaroooo,,,,    uuuunnnn    bbbbuuuurrrrrrrroooonnnneeee    iiiinnnn----
colmabile. La vita del ricco colmabile. La vita del ricco colmabile. La vita del ricco colmabile. La vita del ricco ––––    non condannato perché ricco, ma non condannato perché ricco, ma non condannato perché ricco, ma non condannato perché ricco, ma     



perché indifferente perché indifferente perché indifferente perché indifferente ----    è sinè sinè sinè sintetizzata in questa immaginetetizzata in questa immaginetetizzata in questa immaginetetizzata in questa immagine    : è: è: è: è    un un un un 
abiabiabiabissssso la sua vita! Probabilmente buon praticante so la sua vita! Probabilmente buon praticante so la sua vita! Probabilmente buon praticante so la sua vita! Probabilmente buon praticante di religionedi religionedi religionedi religione, , , , 
non si accorge non si accorge non si accorge non si accorge però però però però del povero che muore alla suadel povero che muore alla suadel povero che muore alla suadel povero che muore alla sua    portaportaportaporta…………    Come Come Come Come 
ci poniamo di fronte a questa parci poniamo di fronte a questa parci poniamo di fronte a questa parci poniamo di fronte a questa paraaaabola? bola? bola? bola? Non possiamo tirarci da Non possiamo tirarci da Non possiamo tirarci da Non possiamo tirarci da 
parte di fronte al dramma della povertà, davanti al problema della parte di fronte al dramma della povertà, davanti al problema della parte di fronte al dramma della povertà, davanti al problema della parte di fronte al dramma della povertà, davanti al problema della 
disoccupazione, davanti a una economia che vive del capitale disoccupazione, davanti a una economia che vive del capitale disoccupazione, davanti a una economia che vive del capitale disoccupazione, davanti a una economia che vive del capitale 
dimenticando l’uomo. L’ attedimenticando l’uomo. L’ attedimenticando l’uomo. L’ attedimenticando l’uomo. L’ attennnnzione al poverozione al poverozione al poverozione al povero    diventdiventdiventdiventa la misura a la misura a la misura a la misura 
della nostra fede! Il Vdella nostra fede! Il Vdella nostra fede! Il Vdella nostra fede! Il Vangelo ci iangelo ci iangelo ci iangelo ci innnnvita alla condivisione, a vedere i vita alla condivisione, a vedere i vita alla condivisione, a vedere i vita alla condivisione, a vedere i 
nuovi Lazzaro alla portanuovi Lazzaro alla portanuovi Lazzaro alla portanuovi Lazzaro alla porta…………»»»»                                                                                                                                                                    [[[[DON DON DON DON PPPPLLLLIIIINIONIONIONIO]]]]    
    

 

    

Se io incontrassi un sacerdote ed un Angelo, saluterei prima il sacerdote e poi l'Angelo. 
 

-------------------------------------------------- 
 

Predicate il Vangelo, e se è proprio necessario usate anche le parole. 
 

----------------------------------------------- 
 

Ciò che mi sembrava amaro, mi fu cambiato in dolcezza d'anima e di corpo. 
    ((((S. FranS. FranS. FranS. Francesco d’Assisicesco d’Assisicesco d’Assisicesco d’Assisi))))    

    
 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

ANCORA UN BATTESIMO ! 
 

Stanno aumentando, ringraziando il Buon Dio, i Bat-

tesimi non solo di figli di stranieri, ma anche di italia-

ni. Sabato 5 ottobre alla Messa della sera (18.45) sarà 

battezzato Niccolò Barbieri, figlio di Alessandro e di 

Espinosa. Buon cammino di fede ! 
 

INCONTRI TEATRALI AL «SAN GIORGIO» 
 

Nel nostro Teatro «San Giorgio» (in gestione al Comune di Udine, 

ma disponibile per la Parrocchia alcuni giorni all’anno) in queste 

scorse settimane sono stati offerti due interessanti incontri con la 

musica, le danze e le testimonianze dell’America Latina e 

dell’India: Evangeliza Show”, a cura di giovani e religiosi 

dell’America Latina, e Passi nel Tamil a cura di cantanti, musicisti, 

danzerine indiane. Lamentiamo però la scarsa partecipazione dei 

nostri Parrocchiani, mentre ci auguriamo anche di programmare noi 

qualche spettacolo ed evento per le nostre Comunità. 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO NELLE DUE PARROCCHIE 
 

 

 
Sono aperte anche le iscrizioni al Catechismo nella 

Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario: possono 

iscriversi fanciulli della Scuola Primaria (dalla II 
classe alla V): rivolgersi al Parroco e alla Catechiste.  

E… se qualche persona potesse darci una mano per 
il catechismo, disponendosi a funzioni di insegna-
mento o di sostegno…? Potrebbe essere 
un’occasione felice per un cammino personale di 
fede a vantaggio delle nostre Comunità! 

 

 

Continuano pure le iscrizioni 

al Catechismo nella Par-
rocchia di S. Giorgio Mag-
giore. 

 

Primi appuntamenti: 

- domenica 29 settembre 
la S. Messa di apertura;  

venerdì 4 ottobre, ore 17.30 
- 18.30 inizia il Catechismo 
in Oratorio per le Classi della 

Scuola Primaria. 
 

 

RINASCE LA VICINIA DEI BORGHI DI Grazzano e Cisis ? 
 

Sabato 21 settembre, alla «Festa dei Borghi», sono riapparsi nel corteo 

storico anche i rappresentanti del nostro Borc dai Crotârs. Speriamo 

sia davvero il segno – come in effetti parrebbe – di una rinascita della 

benemerita Vicinia, di cui la Parrocchia di S. Giorgio è stata sempre 

parte integrante... 
 

PER I CATECHISTI E GLI ANIMATORI PARROCCHIALI 
 

Un terzo incontro per Catechisti e Animatori parrocchiali avrà luogo a 

Udine in Cattedrale venerdì 4 ottobre dalle ore 20 alle 21.30 con 

l’Arcivescovo. Sono convocati tutti i catechisti e animatori delle 

nostre Parrocchie per l’inizio del Nuovo Anno Pastorale.  
 

CULTURA DELLA FEDE… PER TUTTI 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale lancerà anche quest’anno – e con 

energia rinnovata! – proposte attraenti di incontro a giovani e adul-
ti per la migliore conoscenza della fede cristiana e della Bibbia, la 

grande biblioteca dell’umanità. La programmazione è in corso… 
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Lun. Lun. Lun. Lun. 30303030: memoria. di S. S. S. S. GerolamoGerolamoGerolamoGerolamo, monaco e Padre della Chiesa (340ca.-420). 

�    MartMartMartMart. . . . 1 ottobre1 ottobre1 ottobre1 ottobre: mem. di S. S. S. S. Teresa di LisieuxTeresa di LisieuxTeresa di LisieuxTeresa di Lisieux, vergine e Dottore della Chiesa 

(1873-1897). 

�    MercMercMercMerc. 2. 2. 2. 2: memoria dei SSSSssss. . . . Angeli CustoAngeli CustoAngeli CustoAngeli Custodidididi. 


