
 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

“Lettera ai giovani”.   «Ricordo i miei anni del ginnasio: un mare di dubbi.   Dubitavo 
perfino della mia capacità di affrontare la vita. Che età difficile! Hai paura di non essere 
accettato dagli altri, dubiti del tuo charme, della tua capacità d'impatto con gli altri e non 
ti fai avanti. E poi problemi di crescita, problemi di cuore... 
Ma voi non abbiate paura, non preoccupatevi! Se voi lo volete, se avete un briciolo di 
speranza e una grande passione per gli anni che avete...cambierete il mondo e non lo 
lascerete cambiare agli altri.   Vivete la vita che state vivendo con una forte passione. 
Non recintatevi dentro di voi circoscrivendo la vostra vita in piccoli ambiti egoistici, 
invidiosi, incapaci di aprirsi agli altri. Appassionatevi alla vita perché è dolcissima. 
Mordete la vita!    Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore, le vostre tristezze con 
quegli affidi malinconici ai diari. Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di 
precauzioni. Mandate indietro la tentazione di sentirvi incompresi.    Non chiudetevi in 
voi stessi, ma sprizzate gioia da tutti i pori.     
Bruciate...perché quando sarete grandi potrete scaldarvi ai carboni divampati nella 
vosstra giovinezza.   Incendiate...non immalinconitevi. Perché se voi non avete fiducia 
gli adulti che vi vedono saranno più infelici di voi. 
Coltivate le amicizie, incontrate la gente.    Voi crescete quanto più numerosi sono gli 
incontri con la gente, quante più sono le persone a cui stringete la mano.      
Coltivate gli interessi della pace, della giustizia, della solidarietà, della salvaguardia 
dell'ambiente.    Il mondo ha bisogno di giovani critici.      Vedete! Gesù Cristo ha 
disarmato per sempre gli eserciti quando ha detto: "rimetti la spada nel fodero, perché 
chi di spada ferisce, di spada perisce". Ma noi cristiani non siamo stati capaci di fare 
entrare nelle coscienze questo insegnamento di Gesù.     Diventate voi la coscienza 
critica del mondo. Diventate sovversivi. Non fidatevi dei cristiani "autentici" che non 
incidono la crosta della civiltà. Fidatevi dei cristiani "autentici sovversivi" come San 
Francesco d'Assisi che ai soldati schierati per le crociate sconsigliava di partire.   Il 
cristiano autentico è sempre un sovversivo; uno che va contro corrente non per posa 
ma perché sa che il Vangelo non è omologabile alla mentalità corrente.   E verranno i 
tempi in cui non ci saranno più né spade e né lance, né tornado e né aviogetti, né 
missili e né missili-antimissili. Verranno questi tempi. E non saremo più allucinati da 
questi spettacoli di morte!     
Non so se li ricordate, se li avete letti in qualche vostra antologia quei versi di Neruda in 
cui egli si chiede cosa sia la vita. “Tunnel oscuro,-dice- tra due vaghe chiarità o nastro 
d'argento su due abissi d'oscurità?”.  Quando ero parroco li citai durante una messa con 
i giovani. Poi chiesi: perché la vita non può essere un nastro d'argento tra due vaghe 
chiarità, tra due splendori?   Non potrebbe essere così la vostra vita? 
Vi auguro davvero che voi la vita possiate interpretarla in questo modo bellissimo». 

[TONINO BELLO, vescovo (1935-1993)]  
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TUTTI I SANTI (IN OMNIUM SANCTORUM) 

cioè i «santi apostoli e tutti i santi, martiri e confessori, e tutti i giusti 

resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo» [papa Gregorio III] 

1 novembre 2013 (anno C, col. lit.: bianco)  
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Chi potrà salire il monte 

del Signore? […] Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge 
agli idoli» (dal Salmo  23). 
 

 

«Se la Chiesa ha voluto che il nostro nome di battesimo fosse quello di un santo 
era proprio per abituarci a vedere, a contemplare l’amico, gli amici invisibili e in-
timi del nostro cammino di fede cristiana.       I santi sono coloro che pregano per 

noi, intercedono,  ci sono presenti e ci sono amici: sono davvero le grandi amicizie. 
E sono amicizie efficaci, perché la loro volontà è ormai assimilata alla volontà di 

Dio, manifestatasi in Cristo loro e nostro unico Signore»                          
[un Monaco della Chiesa d’Occidente] 

 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
(Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum) 

2 novembre 2013 (anno C, col. lit.: violaceo o nero)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Ducj chei ch’a 

viodin il Fî e ch’a crodin in lui […], jo ju rissussitarai te ultime zornade» 
(Zuan 6,40) 
 

DOMENICA XXXI PER ANNUM 

3 novembre 2013 (anno C, col. lit.: verde)                    ���� 
 



���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Il Figlio 

dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Luca 19,10) 
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DEFUNTI DI S. GIORGIO  

MAGGIORE DAL 30 OTTOBRE 
2012 AL 30 OTTOBRE 2013 
 

 
 

Pozzo Dalia 

Peratoner Margherita 
Ballico Dimpra 
Martinis Orietta 

Senigaglia Rina 
Hieber Traude in Fiorentin 
Mantoani Franca 

Paviotti Bruno 
Plos Alcea 

Novelli Michele 
Magnan Carmela 
Tell Maria 

Di Nunzio Maria Soccorsa 
De Notaris Antonietta 
D’Anna Luigi 

De Jeso Valeriano 
Pitton Claudio 
 

* Mancano i nomi dei Defunti tumulati 

direttamente in Cimitero e del cui fune-
rale è mancata comunicazione alla Par-
rocchia.  
 

 

«Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli. 

 

Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 

 

Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra. 

 

Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché sa-

ranno saziati. 
 

Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. 

 

Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio. 

 

Beati gli operatori di pace, per-
ché saranno chiamati figli di Dio. 

 

Beati i perseguitati per la giusti-
zia, perché di essi è il regno dei 

cieli. 
 

Beati voi quando vi insulteran-
no, vi perseguiteranno e, men-

tendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Ral-
legratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa 

nei cieli» 
 

 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

SOLENNITÀ DI OGNISSANTI 2013 
 

Festeggiamo con la massima intensità spirituale, quest’Anno della Fede, un mi-
stero grande e consolante del nostro Credo: la Comunione dei Santi.  

Il 1° novembre le SS. Messe hanno l’orario festivo.  
� Nella chiesa del Cimitero Urbano di S. Vito l’Arcivescovo ce-
lebra i Vesperi solenni alle ore 15 insieme ai Parroci della Città.  
 

LA COMMEMORAZIONE DEI NOSTRI DEFUNTI 
 

�  �  �  Una solenne S. Messa di suffragio per i Defunti 
della Parrocchia di S. Giorgio e della Parrocchia di S. Nicolò 
al Tempio Ossario sarà celebrata sabato 2 novembre nella 

chiesa di S. Giorgio Maggiore alle ore 18.45.      
 

INVITO AI RAGAZZI DELLE MEDIE E SUPERIORI… �  Incon-
tri a S. Giorgio il sabato dalle ore 17.30 per le Medie e Prima Supe-
riore, dalle 18.00 per i cresimandi…       Sono aperte le iscrizioni ! 
 

CORSO BIBLICO-ECUMENICO: mons. Rinaldo Fabris lo animerà nei prossi-
mi quattro martedì di novembre, alle ore 18.30, presso il Centro Culturale “Pa-
olino d’Aquileia” a Udine (via Treppo 5/B), a partire da martedì 5 novembre. 
 

CORSO FORANIALE DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI 
 

È iniziato il 28 ottobre, nella Parrocchia di S. Marco (Chiavris) il 3° Ciclo di in-
contri di formazione per gli operatori pastorali. Ogni lunedì alle ore 20.30 
nella Sala Parrocchiale di S. Marco mons. Marino Qualizza, don Loris Della 
Pietra e don Edoardo Scubla approfondiranno il tema dei Sacramenti.  
Invitiamo caldamente i nostri Parrocchiani a partecipare! 
 

I NOSTRI CARI MORTI 
 

È deceduto il 25 ottobre scorso Cesare Zaniboni, di anni 91; i funerali sono stati celebra-
ti nella Comunità di S. Nicolò il 28 ottobre. È pure deceduto, il 29 ottobre, Michele A-
grini, di anni 96; i funerali sono stati celebrati al Tempio Ossario il 31 ottobre.  
Nella Comunità di S. Giorgio sono invece avvenute il 26 ottobre le esequie di Claudio 
Pitton, di anni 63.                       Rinnovate condoglianze e preghiere di suffragio. 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    LunLunLunLun. . . . 4 novem4 novem4 novem4 novembrebrebrebre: memoria di S. Carlo Borromeo, vescovo (1538-1584). 

�    MartMartMartMart. . . . 5555: memoria dei Ss. Martiri aquileiesiSs. Martiri aquileiesiSs. Martiri aquileiesiSs. Martiri aquileiesi. 
�    SabSabSabSab. . . . 9999: festa della Deadicazione della Basilica LateranenseDeadicazione della Basilica LateranenseDeadicazione della Basilica LateranenseDeadicazione della Basilica Lateranense in Roma. 


