
 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

La dolce e confortante gioia di evangelizzare … Un’eterna novità!  «Il bene tende 
sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se 
stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce 
maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri. Comunicandolo, il bene 
attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi desidera vivere con dignità e pienezza non 
ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene. Non dovrebbero 
meravigliarci allora alcune espressioni di san Paolo: “L’amore del Cristo ci possiede” (2 
Cor 5,14); “Guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1 Cor 9,16). 
La proposta è vivere ad un livello superiore, però non con minore intensità […]. Un 
annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non praticanti, una nuova 
gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua 
essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo 
morto e risorto. Egli rende i suoi fedeli sempre nuovi, quantunque siano anziani, 
riacquistano forza, “mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano 
senza stancarsi” (Is 40,31). Cristo è il “Vangelo eterno” (Ap 14,6), ed è “lo stesso ieri 
e oggi e per sempre” (Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. 
Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. La Chiesa non cessa di stupirsi 
per “la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio” 
(Rm 11,33). […] Come affermava sant'Ireneo: Cristo, “nella sua venuta, ha portato 
con sé ogni novità”. Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la 
nostra comunità, e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la 
proposta cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi 
noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante 
creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la 
freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di 
espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo 
attuale. In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova”. […] Gesù è 
“il primo e il più grande evangelizzatore” (Paolo VI). In qualunque forma di 
evangelizzazione il primato è sempre di Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare con 
Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito.  La vera novità è quella che Dio stesso 
misteriosamente vuole produrre, quella che Egli ispira, quella che Egli provoca, quella 
che Egli orienta e accompagna in mille modi. In tutta la vita della Chiesa si deve 
sempre manifestare che l’iniziativa è di Dio, che “è lui che ha amato noi” per primo (1 
Gv 4,10) e che “è Dio solo che fa crescere” (1 Cor 3,7). Questa convinzione ci permette 
di conservare la gioia in mezzo a un compito tanto esigente e sfidante che prende la 
nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma nello stesso tempo ci offre tutto»                           
 

[dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (‘la gioia del Vangelo’), 9-12, del Santo 
Padre FRANCESCO, Roma, 24 novembre 2013] 
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DOMENICA I D’AVVENTO  (Dominica prima Adventus) 

1 dicembre 2013 (anno A, col. lit.: violaceo)  
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «È ormai tempo di sve-
gliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quan-
do diventammo credenti» (Paolo ai Romani 13,11-14a). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Se a saran in doi 
te campagne, un al sarà gafât e chel altri lassât stâ; se dôs feminis a saran 
daûr a masanâ cu la muele, une e sarà gafade e chê altre lassade stâ. Ve-
glait duncje, parcè che no savês in ce dì ch’al ven il vuestri Signôr» (Lu-

che 24,37-44) 
 

AAAANDIAMO INCONTRO AL NDIAMO INCONTRO AL NDIAMO INCONTRO AL NDIAMO INCONTRO AL SSSSIGNORE CHE VIENEIGNORE CHE VIENEIGNORE CHE VIENEIGNORE CHE VIENE!!!!    
    

««««Con la I DomenicCon la I DomenicCon la I DomenicCon la I Domenicaaaa    ddddiiii    AAAAvvvvvvvveeeennnnttttoooo,,,,    ssssiiii    aaaapppprrrreeee    uuuunnnn    nnnnuuuuoooovvvvoooo    aaaannnnnnnnoooo    lllliiiittttuuuurrrrggggiiiiccccoooo::::    èèèè    ssssiiiimmmmbbbboooolllloooo    
ddddeeeellllllllaaaa    bbbbeeeennnneeeevvvvoooolllleeeennnnzzzzaaaa    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    eeee    ddddeeeellllllllaaaa    ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbbiiiilllliiiittttàààà    ddddeeeeiiii    ffffeeeeddddeeeelllliiii    aaaadddd    aaaaccccccccoooogggglllliiiieeeerrrreeee    
llll’’’’aaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    ssssaaaallllvvvveeeezzzzzzzzaaaa    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee....    LLLL’’’’AAAAvvvvvvvveeeennnnttttoooo    cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaa    uuuunnnnaaaa    dddduuuupppplllliiiicccceeee    aaaatttttttteeeessssaaaa    
dell’Emanuele (il “Dio con noi”): quella finale  I dell’Emanuele (il “Dio con noi”): quella finale  I dell’Emanuele (il “Dio con noi”): quella finale  I dell’Emanuele (il “Dio con noi”): quella finale  I eeee    IIIIIIII    DDDDoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa))))    eeee    qqqquuuueeeellllllllaaaa    ssssttttoooorrrriiiiccccaaaa    
del Natale (III e IV Domenica). Le Letture odierne delineano un nuovo adel Natale (III e IV Domenica). Le Letture odierne delineano un nuovo adel Natale (III e IV Domenica). Le Letture odierne delineano un nuovo adel Natale (III e IV Domenica). Le Letture odierne delineano un nuovo annnnnnnnoooo    
alimentato dalla pace, dalla speranza ricolma di attesa e dalla virtù dei cralimentato dalla pace, dalla speranza ricolma di attesa e dalla virtù dei cralimentato dalla pace, dalla speranza ricolma di attesa e dalla virtù dei cralimentato dalla pace, dalla speranza ricolma di attesa e dalla virtù dei creeeeddddeeeennnnttttiiii....    
Quando cesseranno le guerre e le armi verranno trasformate in strQuando cesseranno le guerre e le armi verranno trasformate in strQuando cesseranno le guerre e le armi verranno trasformate in strQuando cesseranno le guerre e le armi verranno trasformate in struuuummmmeeeennnnttttiiii    ddddiiii    
ppppaaaacccceeee    eeee    ddddiiii    llllaaaavvvvoooorrrroooo,,,,    nnnnoooonnnn    ssssoooolllloooo    ssssiiii    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzzzzzeeeerrrraaaannnnnnnnoooo    lllleeee    pppprrrroooommmmeeeesssssssseeee    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee,,,,    mmmmaaaa    ttttrrrraaaa    iiii    ppppoooo----
poli regnerà la giustizia e la pace. Il Vangelo, nell’annunciare la venuta poli regnerà la giustizia e la pace. Il Vangelo, nell’annunciare la venuta poli regnerà la giustizia e la pace. Il Vangelo, nell’annunciare la venuta poli regnerà la giustizia e la pace. Il Vangelo, nell’annunciare la venuta ––––    aaaavvvvvvvveeeennnn----
to to to to ––––uuuullllttttiiiimmmmaaaa    ddddeeeellll    FFFFiiiigggglllliiiioooo    ddddiiii    DDDDiiiioooo    eeee    iiiillll    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellll    ssssuuuuoooo    ggggiiiiuuuuddddiiiizzzziiiioooo,,,,    cccciiii    iiiinnnnvvvveeeesssstttteeee    ddddiiii    tttteeeerrrrmmmmiiiinnnniiii    
tagtagtagtaglllliiiieeeennnnttttiiii    mmmmaaaa    bbbbeeeennnneeeeffffiiiicccciiii....    LLLLaaaa    ssssuuuuaaaa    vvvveeeennnnuuuuttttaaaa    iiiimmmmpppprrrroooovvvvvvvviiiissssaaaa,,,,    ssssiiiimmmmiiiilllleeee    aaaa    qqqquuuueeeellllllllaaaa    ddddiiii    uuuunnnn    llllaaaaddddrrrroooo,,,,    rrrriiii----
cccchhhhiiiieeeeddddeeee    llll’’’’aaaatttttttteeeeggggggggiiiiaaaammmmeeeennnnttttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    vvvviiiiggggiiiillllaaaannnnzzzzaaaa    eeee    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrreeeegggghhhhiiiieeeerrrraaaa,,,,    mmmmaaaa    aaaannnncccchhhheeee    ddddeeeellllllllaaaa    ggggiiiiooooiiiiaaaa    
per il rper il rper il rper il riiiitorno del nostro Salvatoretorno del nostro Salvatoretorno del nostro Salvatoretorno del nostro Salvatore».».».».                                                                                                                        [[[[DonDonDonDon    PlinioPlinioPlinioPlinio]]]]    
    
    

                          
 



 

«Due giorni fa, a Damasco, colpi di mortaio hanno ucciso alcuni bambini che tornavano da 
scuola e l’autista dell’autobus. Altri bambini sono rimasti feriti. Per favore, che queste trage-
die non accadano mai! Preghiamo fortemente. In questi giorni stiamo pregando e unendo le 
forze per aiutare i nostri fratelli e sorelle delle Filippine, colpiti dal tifone. Queste sono le ve-
re battaglie da combattere. Per la vita! Mai per la morte!»  [PAPA FRANCESCO, 21 nov. 2013] 

 
    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

PER VOI RAGAZZI! INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO… 
 

Oggi domenica 1 dicembre, principio dell’Avvento, è 

un giorno speciale per tutti i ragazzi che nella nostra 

Arcidiocesi frequentano la quinta elementare o le scuo-

le medie: alle ore 16 in Cattedrale si rinnova 

l’occasione di incontrare, con l’aiuto della parola 

dell’Arcivescovo, Gesù nostra speranza. 
 

I LABORATORI DEI NOSTRI RAGAZZI 
 

I fanciulli del Catechismo, partecipando agli incontri settimanali, 

riaprono anche i loro ‘laboratori’… A San Nicolò al Tempio stanno 

impegnandosi a preparare un segno che il 6 dicembre ricordi e festeggi 
il loro Patrono, il santo vescovo Nicolò di Mira. Invece a San Giorgio 

fanciulli e genitori preparano un “Teatrino del Natale”.  

Belle iniziative per predisporre il cuore a un Natale di luce e di speranza.  
 

ANCORA – PIÙ CHE MAI - LA CESTA DELLA CONDIVISIONE 
 

Viene riproposta, ogni domenica di questo Avvento, la Cesta della 

Condivisione vincenziana. Tutti possono offrire generi alimentari di 

prima necessità e non deperibili. Confidiamo nella generosità dei 

nostri Parrocchiani per aiutare così le molte famiglie bisognose.  

Le ceste attendono nelle nostre chiese e case canoniche. 
 

NUOVO IMPULSO ALL’AZIONE CATTOLICA A S. NICOLÒ 
 

Nella festa dell’Immacolata al Tempio Ossario, ore 9.30, tessera-

mento dei nuovi Soci dell’Azione Cattolica, S. Messa, benedizione 

delle Tessere ed elezione del nuovo Presidente Parrocchiale, seguito 

da un momento conviviale. Ciò in vista del raduno diocesano a 

Castellerio e dell’elezione del Presidente Diocesano, nel pomeriggio 

del prossimo 26 gennaio 2014 alle ore 15.30. 

LETTURA DELLA BIBBIA NELL’ANNO DELLA SPERANZA 
 

 

� � Lunedì 2 dicembre, alle ore 20.30 
presso la Sala Teatro di S. Nicolò al Tempio 

Ossario, ci ritroviamo al secondo incontro 
comunitario di lettura della Parola di Dio. 

Il tema dell’incontro, animato dal padre 

stimma tino Francesco Rossi, sarà: La Co-

munità cristiana tra il ‘già’ e il ‘non anco-
ra’. Gesù Signore ci contagi di sua speranza! 
 

 

 
 

LA NOSTRA CARITÀ PER I DISASTRATI DELLE FILIPPINE 
 

Domenica 24 novembre la colletta Pro Filippine ha reso € 750 durante le 

SS. Messe a S. Nicolò e € 550 a S. Giorgio Maggiore e alla Pietà. La 

somma è già stati versata alla Caritas Diocesana, che l’invierà alla Cari-

tas delle Filippine.  

Si ricorda che nei locali della Parrocchia di S. Nicolò è provvisoriamente 

attivo il Centro Vincenziano per la distribuzione di indumenti e ali-
menti, con entrata in via Moretti 2 , nei giorni stabiliti. 
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Lun. 2 dic.Lun. 2 dic.Lun. 2 dic.Lun. 2 dic.: memoria di SSSS....    CCCCrrrroooommmmaaaazzzziiiioooo,,,,    vvvveeeessssccccoooovvvvoooo    dddd’’’’AAAAqqqquuuuiiiilllleeeeiiiiaaaa    eeee    PPPPaaaaddddrrrreeee    ddddeeeellllllllaaaa    CCCChhhhiiiieeee----

sasasasa, patrono secondario dell’Arcidiocesi di Udine († 408 ca.). 

�    Mart. 3Mart. 3Mart. 3Mart. 3: mem. di S. Francesco SaverioS. Francesco SaverioS. Francesco SaverioS. Francesco Saverio, sacerdote gesuita (1506-1552). 

�    Merc. 4Merc. 4Merc. 4Merc. 4: mem. fac.    di S. Giovanni di Ddi S. Giovanni di Ddi S. Giovanni di Ddi S. Giovanni di Damascoamascoamascoamasco, Dottore della Chiesa (650-753). 

�    Ven. 6Ven. 6Ven. 6Ven. 6: mem.    di S. Nicola di Miradi S. Nicola di Miradi S. Nicola di Miradi S. Nicola di Mira, vescovo (sec. IV). 
�    Sab. 7Sab. 7Sab. 7Sab. 7: mem.    di S. Ambrogio di Milanodi S. Ambrogio di Milanodi S. Ambrogio di Milanodi S. Ambrogio di Milano, Dottore della Chiesa († 397). 
 

 

…“parlava ancor de la larghezza 
che fece Niccolò a le pulcelle, 

per condurre ad onor lor giovinezza”...[DANTE, Purgatorio XX 31-33] 
 

«Il beato Nicola fu eletto vescovo da laico, il beato Severo fu ele-

vato all'arcivescovato mentre era addetto ad un lanificio, il beato 

Ambrogio, pur non essendo neppure battezzato, fu eletto arcivesco-

vo. (…). Quando dunque un laico, grazie alla sua perfezione si eleva 

al di sopra della vita clericale, sull'esempio dei beati Nicola, Severo 

e Ambrogio, la sua elezione può essere considerata valida»  

[MICHELE ARCHIMANDRITA, sec. IX] 
 

 
 


