
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Dom. 24Dom. 24Dom. 24Dom. 24    nov.nov.nov.nov.: mem. di S. Crisogono, martire aquileieseS. Crisogono, martire aquileieseS. Crisogono, martire aquileieseS. Crisogono, martire aquileiese (s. IV); mem. 

dei Ss. Andrea DungSs. Andrea DungSs. Andrea DungSs. Andrea Dung----Lac e Lac e Lac e Lac e CompagniCompagniCompagniCompagni, martiri vietnamiti (s. XIX). 

�    LuLuLuLun. 2n. 2n. 2n. 25555: mem. di S. Caterina dS. Caterina dS. Caterina dS. Caterina d’’’’AlessandriaAlessandriaAlessandriaAlessandria, martire    egiziana (III s.). 
 

����    SabSabSabSab. . . . 30303030: : : : festa di    S.S.S.S.    Andrea Andrea Andrea Andrea Apostolo (I sec.). 
 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

Lettera del cardinale Bergoglio ai quattro monasteri carmelitani di Buenos Aires in occasione del 
voto al Senato della Repubblica Argentina sulla proposta di legge intesa a legalizzare il 
matrimonio e le adozioni omosessuali (approvata il 15 luglio 2010), Buenos Aires, 22 giugno 2010 
 

«Care sorelle, scrivo queste poche righe a ciascuna di voi che siete nei quattro monasteri di 
Buenos Aires. Il popolo argentino dovrà affrontare nelle prossime settimane una situazione il cui 
esito può seriamente ferire la famiglia.     Si tratta del disegno di legge che permetterà il 
matrimonio a persone dello stesso sesso. È in gioco qui l’identità e la sopravvivenza della 
famiglia: padre, madre e figli. È in gioco la vita di molti bambini che saranno discriminati in 
anticipo e privati della loro maturazione umana che Dio ha voluto avvenga con un padre e con 
una madre. È in gioco il rifiuto totale della legge di Dio, incisa anche nei nostri cuori.   
Ricordo una frase di Santa Teresina quando parla della sua malattia infantile. Dice che l’invidia 
del Demonio voleva vendicarsi della sua famiglia per l’entrata nel Carmelo della sua sorella 
maggiore. Qui pure c’è l’invidia del Demonio, attraverso la quale il peccato entrò nel mondo: 
un’invidia che cerca astutamente di distruggere l’immagine di Dio, cioè l’uomo e la donna che 
ricevono il comando di crescere, moltiplicarsi e dominare la terra.       Non siamo ingenui: 
questa non è semplicemente una lotta politica, ma è un tentativo distruttivo del disegno 
di Dio. Non è solo un disegno di legge (questo è solo lo strumento) ma è una “mossa” del 
padre della menzogna che cerca di confondere e d’ingannare i figli di Dio. E Gesù dice che per 
difenderci da questo accusatore bugiardo ci manderà lo Spirito di Verità.      Oggi la Patria, in 
questa situazione, ha bisogno dell’assistenza speciale dello Spirito Santo che porti la luce della 
verità in mezzo alle tenebre dell’errore. Ha bisogno di questo Avvocato per difenderci 
dall’incantamento di tanti sofismi con i quali si cerca a tutti i costi di giustificare questo disegno 
di legge, e che confondono e ingannano perfino persone di buona volontà.    Per questo mi 
rivolgo a Voi e chiedo preghiere e sacrificio, le due armi invincibili di santa Teresina. Invocate il 
Signore affinché mandi il suo Spirito sui senatori che saranno impegnati a votare. Che non lo 
facciano mossi dall’errore o da situazioni contingenti, ma secondo ciò che la legge naturale e la 
legge di Dio indicano loro. […]. Guardiamo a san Giuseppe, a Maria e al Bambino […]. 
Ricordiamo ciò che Dio stesso disse al suo popolo in un momento di grande angoscia: “Questa 
guerra non è vostra, ma di Dio”. Che ci soccorrano, difendano e accompagnino in questa 
guerra di Dio.Grazie per quanto farete in questa lotta per la Patria. E per favore vi chiedo anche 
di pregare per me. Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa vi conservi. Con affetto. 
 

JORGE MARIO BERGOGLIO, S.J., Arcivescovo di Buenos Aires» 
(Traduzione di Massimo Introvigne) 
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO  
RE DELL'UNIVERSO  (Dom. ultima post Pentecosten) 

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

� � La Parola detta oggi per noi �: «Egli è prima di tutte le co-

se e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché 
sia lui ad avere il primato su tutte le cose» (Paolo ai Colossesi 1,12-20). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «”Gjesù, impensiti 

di me cuant che tu vignarâs tal to ream!”. Gjesù i rispuindè: “Tal dîs in 
veretât: vuê tu sarâs cun me in paradîs”» (Luche 23,35-43) 
 

CCCCHIAMATI A REGNARE COHIAMATI A REGNARE COHIAMATI A REGNARE COHIAMATI A REGNARE CON N N N CCCCRISTO CROCEFISSORISTO CROCEFISSORISTO CROCEFISSORISTO CROCEFISSO    
    

««««A conclusione dell’ AA conclusione dell’ AA conclusione dell’ AA conclusione dell’ Anno Lnno Lnno Lnno Liturgicoiturgicoiturgicoiturgico    la la la la CCCChhhhiiiieeeessssaaaa    pppprrrrooooppppoooonnnneeee    llllaaaa    ssssoooolllleeeennnnnnnniiiittttàààà    
di di di di CCCCrrrriiiissssttttoooo    RRRReeee    ddddeeeellllllll’’’’UUUUnnnniiiivvvveeeerrrrssssoooo....    IIIIllll    bbbbrrrraaaannnnoooo    ddddeeeellll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo    ddddiiii    LLLLuuuuccccaaaa    nnnnaaaarrrrrrrraaaa    iiiillll    
momemomemomemomento della nto della nto della nto della crocifissione di Gesù;crocifissione di Gesù;crocifissione di Gesù;crocifissione di Gesù;    llll’imm’imm’imm’immaaaaggggiiiinnnneeee    cccchhhheeee    cccciiii    ttttrrrraaaassssmmmmeeeetttttttteeee    èèèè    
quella di un re che è esaquella di un re che è esaquella di un re che è esaquella di un re che è esattttttttaaaammmmeeeennnntttteeee    llll’’’’ooooppppppppoooossssttttoooo    ddddiiii    qqqquuuueeeelllllllloooo    cccchhhheeee    
l’immaginario umano si l’immaginario umano si l’immaginario umano si l’immaginario umano si asasasaspetterepetterepetterepetterebbbbbe: èbe: èbe: èbe: è    uuuunnnn    ssssoooovvvvrrrraaaannnnoooo    cccchhhheeee    rrrreeeeggggnnnnaaaa    ddddaaaallllllllaaaa    
Croce. Egli si prCroce. Egli si prCroce. Egli si prCroce. Egli si preeeesenta a noi povero, indsenta a noi povero, indsenta a noi povero, indsenta a noi povero, indiiiiffffeeeessssoooo,,,,    mmmmeeeennnnddddiiiiccccaaaannnntttteeee,,,,    pppprrrriiiiggggiiiioooo----
niero , e vuole essniero , e vuole essniero , e vuole essniero , e vuole esseeeerrrreeee    rrrriiiiccccoooonnnnoooosssscccciiiiuuuuttttoooo    iiiinnnn    qqqquuuuaaaannnnttttiiii    ssssiiii    ttttrrrroooovvvvaaaannnnoooo    iiiinnnn    qqqquuuueeeessssttttaaaa    ssssiiii----
ttttuuuuaaaazzzziiiioooonnnneeee....    IIIIllll    ssssuuuuoooo    rrrreeeeggggnnnnoooo    èèèè    llll’’’’uuuunnnniiiiccccoooo    cccchhhheeee    nnnnoooonnnn    ssssoooolllloooo    pppprrrroooommmmeeeetttttttteeee,,,,    mmmmaaaa    aaaassssssssiiiiccccuuuurrrraaaa    
la felicità eterna, la felicità eterna, la felicità eterna, la felicità eterna, come Gesù conferma al buon lcome Gesù conferma al buon lcome Gesù conferma al buon lcome Gesù conferma al buon laaaadronedronedronedrone»»»»    [[[[DonDonDonDon    PPPPlllliiiinnnniiiioooo]]]] 
    

 

«Non ci rassegniamo a pensare il Vicino Oriente senza i cristiani, che da duemila 
anni vi confessano il nome di Gesù, inseriti quali cittadini a pieno titolo nella vita 

sociale, culturale e religiosa delle nazioni a cui appartengono»  
 [PAPA FRANCESCO, 21 nov. 2013] 

 
    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CONCLUDENDO L’ANNO DELLA FEDE… 
 

Oggi domenica 24 novembre alle ore 16, solennità 
di Cristo Re dell’Universo, in cattedrale con 
l’Arcivescovo rinnoviamo la Professione di Fede e 
ringraziamo il Signore per i frutti che l’Anno della 
Fede ha prodotto in noi e in mezzo a noi! Ci avviamo 
così a vivere l’Anno della Speranza… Siamo tutti 
caldamente invitati a intervenire.  

Ricordiamo poi che da Toledo (Spagna) è arrivato a Udine il dipinto Il 

Battesimo di Cristo, di El Greco (Domenikos Theotokòpoulos), uno dei 
massimi esponenti del rinascimento spagnolo. Il capolavoro resterà esposto da 
domani al 6 gennaio nel padiglione d’ingresso dell'Ospedale «Santa Maria 
della Misericordia» a Udine, per celebrare con questo evento la conclusione 
dell'Anno della Fede. L'iniziativa è patrocinata dalla Pastorale della Cultura 
dell’Arcidiocesi di Udine. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO INTERDIOCESANO 
 

Si celebra domenica 24 novembre in tutta la nostra Arcidiocesi la 
Giornata di sensibilizzazione, preghiera ed aiuto al nostro 
Seminario Interdiocesano. Attualmente sono 19 i giovani delle 
diocesi di Udine, Trieste e Gorizia, che frequentano la Teologia 
e si preparano alle  ordinazioni diaconali e presbiterali. Pregare per 
il nostro Seminario e per i Seminaristi, aiutare il Seminario sono 
dovere e impegno di tutte le nostre Comunità. 
 

 

TEMPIO OSSARIO: ATTENZIONE! SI VA IN CRIPTA!  
 

Con domenica 1 dicembre le SS. Messe festive, nella Comunità di S. Nico-
lò al Tempio Ossario, saranno celebrate in Cripta. Troveremo un ambiente 
riscaldato ed un ascensore per chi ne avesse bisogno.    
 

 

AVVISI PER VOI RAGAZZI! (… E I GENITORI MANDINO…) 
 

Don Bosco è qui! Le spoglie di Don Bosco, il grande santo amico 
dei giovani, saranno esposte in Duomo a Udine, venerdì 29 
novembre. Ci sarà una serata di animazione e riflessione a cura dei 

Salesiani, con inizio alle ore 20.30. Siamo tutti invitati, ragazzi genito-
ri e catechisti. 
 

LETTURA DELLA BIBBIA NELL’ANNO DELLA SPERANZA 
 

 

� � Avverrà lunedì 25 novembre, alle ore 
20.30 presso la Sala Teatro di S. Nicolò al 
Tempio Ossario, il primo degli 8 incontri 
comunitari di lettura, studio e meditazione 
di svariati passi biblici intonati al tema di 
quest’anno pastorale, l’Anno della Speran-
za.  

 

Animerà ogni appuntamento il padre stimmatino Francesco Rossi, dell’Istituto 
G. Bertoni, noto per la sua competenza e le doti comunicative. A tutti i parte-
cipanti verrà consegnato il libro-sussidio predisposto con cura e sapienza 
dalla Diocesi, contenente i testi biblici, le introduzioni alle letture e i suggeri-
menti per la preghiera di gruppo.                                              Attendiamo 
con fiducia una buona partecipazione dei fedeli di entrambe le 
Parrocchie! Gesù Signore ci contagi di vera speranza!  
 

ANCORA PER VOI RAGAZZI! INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO… 
 

Domenica 1 dicembre sarà un giorno particolare per tutti i ragazzi della 
nostra Arcidiocesi, che frequentano la quinta elementare o le scuole me-
die: alle ore 16 in Cattedrale si rinnoverà per tutti loro l’occasione di 
incontrare l’Arcivescovo: l’incontro è intitolato Gesù nostra speranza. 
 

 

�    Per le Filippine… Il Direttore di Caritas Italiana, don Francesco Sod-
du, unendosi alle intenzioni di papa Francesco, in solidarietà con tutte le vit-
time della recente catastrofe nelle Filippine (5.300 finora accertate), ha sotto-
lineato «l’importanza di un aiuto concreto e immediato». Per sostenere gli in-
terventi in corso, si possono inviare offerte a Caritas Italiana, via Aurelia 796 
– 00165 Roma, tramite c. c. postale nr. 347013 specificando nella causale: 
“Filippine”.                                      Donazioni anche on line su www.caritas.it. 
 

 

I NOSTRI MORTI 
 

È deceduto in questi giorni il sig. Bruno Battiston, di anni 78, residente in 
via Marangoni 45; funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Giorgio, 
giovedì 21 novembre. Mons. Marino Qualizza, amico e collega del defunto, 
nell’omelia ne ha tracciato un profilo e espresso parole di fede. 


