
 
 

Nel frattempo sono stati approntati artistici presepi sia al Tempio Ossario sia 
a S. Giorgio: le Comunità ne ringraziano affettuosamente i creatori! 
 

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE DI NATALE 2013:  
IN DISTRIBUZIONE QUESTA SETTIMANA 
 

Il nostro bollettino natalizio, ora in nuova veste editoriale, sarà 

distributo durante questa settimana in tutte le famiglie: umile 

strumento della grazia del Vangelo, riporterà l’orario delle funzioni liturgiche 

dal Natale all’Epifania e varie notizie della vita comunitaria; vi comparirà 

inoltre il ricco programma di iniziative promosse in borgo Grazzano dalla 

rinnovata Vicinie dai Crotârs (cui aderisce anche la Parrocchia di S. Giorgio), 

fra cui quelle di domenica 22 dicembre: Mercatino degli hobbisti e Mostra 
d’arte (ore 10-18), arrivo di Babbo Natale (ore 11 e 15.30), frico gigante 
(ore 16), Concerto di Natale a S.Giorgio con i Cori di Susans, Flambro e 
Manzinello (ore 17.30). 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Lun. 16Lun. 16Lun. 16Lun. 16: Inizia la Novena del S. NataleInizia la Novena del S. NataleInizia la Novena del S. NataleInizia la Novena del S. Natale. 
�    MercMercMercMerc. . . . 11118888: MMMMercoledì delle Quattro Tercoledì delle Quattro Tercoledì delle Quattro Tercoledì delle Quattro Temporaemporaemporaempora    di Avventodi Avventodi Avventodi Avvento. 

�    VenVenVenVen. . . . 20202020: Venerdì delle Quattro Tempora di AvventoVenerdì delle Quattro Tempora di AvventoVenerdì delle Quattro Tempora di AvventoVenerdì delle Quattro Tempora di Avvento. 

�    Sab. Sab. Sab. Sab. 14141414: SSSSabato delle Quattro Tempora di Avventoabato delle Quattro Tempora di Avventoabato delle Quattro Tempora di Avventoabato delle Quattro Tempora di Avvento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

«L’umiltà non è solo una virtù privata. C’è un’umiltà che deve risplendere nella 
Chiesa come istituzione e popolo di Dio. Se Dio è umiltà, anche la Chiesa deve 
essere umiltà; se Cristo ha servito, anche la Chiesa deve servire, e servire per amore. 
Per troppo tempo la Chiesa, nel suo insieme, ha rappresentato davanti al mondo la 
verità  di Cristo, ma forse non abbastanza l’umiltà di Cristo. Eppure è con essa, meglio 
che con ogni apologetica, che si placano le ostilità e i pregiudizi nei suoi confronti e si 
spiana la via all’accoglimento del Vangelo»  [p. Raniero CANTALAMESSA (13 dic. 2013)] 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

www.tempioudine.it   (http://parrocchia.tempioudine.it/) 

 

Dom. III di AVVENTO (Dom. tertia Adventus) 

15 dicembre 2013 (anno A, col. lit.:  rosaceo) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Irrobustite le mani fiac-
che, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
“Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricom-
pensa divina. Egli viene a salvarvi”» (Isaia 35,1-6a. 8a. 10). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : ««««Us al dîs in vere-
tât: di ducj i nassûts di femine, nol è mai vignût fûr un plui grant di 
Zuan il Batiste. Ma il plui piçul tal ream dai cîi al è plui grant di lui » 
(Matieu 11,2-11) 
    

AAAACCOGLIAMO IL CCOGLIAMO IL CCOGLIAMO IL CCOGLIAMO IL VVVVANGELO DELLA GIOIAANGELO DELLA GIOIAANGELO DELLA GIOIAANGELO DELLA GIOIA!!!!    
    

««««ÈÈÈÈ    l’esultanza la notl’esultanza la notl’esultanza la notl’esultanza la nota di questa domenica, chiamata a di questa domenica, chiamata a di questa domenica, chiamata a di questa domenica, chiamata GaudeteGaudeteGaudeteGaudete    ((((‘‘‘‘giogiogiogioiiiitttteeee!!!!’’’’,,,,    
prima pprima pprima pprima paaaarola delrola delrola delrola del    canto dcanto dcanto dcanto d’’’’ingresso).ingresso).ingresso).ingresso).    Perché? Perché il NPerché? Perché il NPerché? Perché il NPerché? Perché il Naaaattttaaaale del Sle del Sle del Sle del Siiiigngngngnoooorrrreeee    èèèè    
vvvviiiicccciiiino! Ano! Ano! Ano! Allllla gila gila gila giooooia pria pria pria prooooclclclclaaaammmmaaaata da Isaia (ta da Isaia (ta da Isaia (ta da Isaia (I LetturaI LetturaI LetturaI Lettura::::    ””””ssssi ralli ralli ralli ralleeeegrino il dgrino il dgrino il dgrino il deeeesssseeeerrrrttttoooo    eeee    
la tla tla tla teeeerra rra rra rra aaaarrrriiiidadadada””””))))    fa eco la II Letturafa eco la II Letturafa eco la II Letturafa eco la II Lettura,,,,    nella quale l’Apostolo Ginella quale l’Apostolo Ginella quale l’Apostolo Ginella quale l’Apostolo Giaaaaccccoooommmmoooo    rrrraaaacccc----
ccccoooomamamamannnnda:da:da:da:    ”r”r”r”riiiinnnnfrancate i vostri cufrancate i vostri cufrancate i vostri cufrancate i vostri cuoooori, perché la venuta del Sri, perché la venuta del Sri, perché la venuta del Sri, perché la venuta del Siiiignore è vgnore è vgnore è vgnore è viiiicccciiii----
nananana””””. . . . Il VangIl VangIl VangIl Vangeeeelo , nella persona di Giovanni Battista, ci prlo , nella persona di Giovanni Battista, ci prlo , nella persona di Giovanni Battista, ci prlo , nella persona di Giovanni Battista, ci preeeesenta la csenta la csenta la csenta la caaaarrrraaaatttttttteeee----
rrrriiiistica destica destica destica dellllla gioia cristiana: non ha nulla di squillala gioia cristiana: non ha nulla di squillala gioia cristiana: non ha nulla di squillala gioia cristiana: non ha nulla di squillannnntetetete,,,,    mmmmaaaa    ppppoooorrrrttttaaaa    ccccoooonnnn    sssséééé    iiii    
tratti del dubbio, del dolore, abitati ptratti del dubbio, del dolore, abitati ptratti del dubbio, del dolore, abitati ptratti del dubbio, del dolore, abitati peeeerò dalla sprò dalla sprò dalla sprò dalla speeeerrrraaaannnnzzzzaaaa....    LLLLaaaa    ggggiiiiooooiiiiaaaa    ppppeeeerrrr    iiii    
credenti ha la sua origine nella fede, dentro la Scrittura, necredenti ha la sua origine nella fede, dentro la Scrittura, necredenti ha la sua origine nella fede, dentro la Scrittura, necredenti ha la sua origine nella fede, dentro la Scrittura, nellllllllaaaa    ssssppppeeeerrrraaaannnnzzzzaaaa    
delle prdelle prdelle prdelle proooomesse di Dio realizzate in Cristomesse di Dio realizzate in Cristomesse di Dio realizzate in Cristomesse di Dio realizzate in Cristo»»»»                                [[[[DonDonDonDon    PlinioPlinioPlinioPlinio]]]]    
    

 
 

Gaudéte   in   Dómino   semper :    íterum   dico,   gaudéte.  
Dóminus   enim   prope   est ! 

 

CONCERTO DI AVVENTO A S. GIORGIO MAGGIORE
con i cori «Meleretum» & «Meleretum iunior» 

 

di Mereto di Capitolo / Merêt di Cjapitul 
 

sabato 14 dicembre ore 20.45 
ingresso libero… per entrare nello spirito del Natale a cui ci prepariamo… 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI IN PARROCCHIA 
 

 In preparazione del S. Natale è opportuno acco-
starci al Sacramento della Riconciliazione.  

Ricordiamo allora che gli appuntamenti per la cele-

brazione della Confessione comunitaria e individu-
ale sono fissati per le seguenti date: 

 

���� venerdì 20 dicembre nella cappella feriale 
della Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario, 

ore 18.30;  

���� lunedì 23 dicembre nella chiesa di S. Giorgio 
Maggiore alle ore 19.  

Diversi sacerdoti saranno a disposizione per 

l’amministrazione del Sacramento.  
 

AVVENTO DI SOLIDARIETÀ 2013 
 

“Comunità solidali nella crisi” è il titolo dell’Avvento di solidarietà 2013 
che la Caritas diocesana propone a tutte le comunità parrocchiali 
dell’Arcidiocesi: esso è dedicato alle persone che vivono in condizione di 
povertà e ha come obiettivo la costituzione di un Fondo, per garantire 
sostegno economico a chi vuole intraprendere un percorso di reinserimen-
to lavorativo. Al centro del progetto troviamo la Persona e la volontà di ri-

attivare i soggetti che si trovano in condizione di disoccupazione di lungo 

periodo, le persone fragili, quelle che fanno difficoltà a trovare una nuova 

occupazione, rischiando di venire risucchiati dalla spirale dell’impoverimento. 
La Comunità cristiana deve sapersi stringere attorno ai propri membri 
più fragili attraverso un sostegno attento, che vada dall’aiuto economico, 
alla vicinanza fraterna, all’accompagnamento formativo.  
Gli strumenti da utilizzare possono essere diversi: borse lavoro sociali, 

tirocini, work experiences, voucher, fino al sostegno economico e al credito da 

elargire alle persone che decidono di ripartire tentando di lavorare in modo 

autonomo. Durante il 2012 le persone in difficoltà che si sono rivolte alla rete 

dei Centri di Ascolto presenti nell’Arcidiocesi di Udine sono state circa 1.600. 

Fra queste ci sono le 957 persone che si sono rivolte al Centro di Ascolto 

diocesano di Udine: ma il numero cresce se consideriamo che chi si rivolge ai 

punti di ascolto rappresenta spesso i bisogni di un’intera famiglia… 

 

Per effettuare una donazione: 
Intestatario: Associazione CENTRO CARITAS DELL’ARCIDIOCESI DI UDINE 
ONLUS                                       Causale: Progetto Avvento 2013. 
Conto corrente bancario: codice IBAN IT 45 U 02008 12310 000001515712  
aperto presso UNICREDIT BANCA Via Vittorio Veneto, 20 33100 UDINE. 

Conto c. p.: n. 51029056 aperto presso POSTE ITALIANE, v. V. Veneto UDINE 
 

 

15 DICEMBRE: ‘MESSA DELLA CARITÀ’ IN DUOMO 
 

Domenica 15 dicembre, III
a
 d’Avvento, in Cattedrale a Udine alle ore 19, 

l’Arcivescovo presiederà la Messa della Carità con i preti, gli operatori e i vo-

lontari impegnati nel servizio della testimonianza della carità.  

Sono invitati tutti i vincenziani, gli operatori Caritas e coloro che si impegnano 

in vario modo nella carità parrocchiale. Anche a S. Giorgio Maggiore la Messa 
delle 10 sarà animata dalla Caritas - S. Vincenzo parrocchiale. 
 

IN AVVENTO ANCORA LA CESTA DELLA CONDIVISIONE… 
 

Le domeniche di questo Avvento ci ripropongono, di concerto con l la Ce-

sta della Condivisione vincenziana. Tutti possono offrire generi alimen-
tari di prima necessità e non deperibili: confidiamo nella generosità 
dei nostri Parrocchiani per aiutare così le ormai molte famiglie biso-
gnose.  Le ceste sono disposte nelle nostre chiese e case canoniche. 
 

15 DICEMBRE: GIOVANI IN PREGHIERA 
 

“Che cosa possiamo fare?”. “Bota fè! Metti fede!”… Incontri per voi giovani 
presso il Seminario di Castellerio di Pagnacco domenica 15 dicembre dalle 
ore 16 alle ore 18.30: un itinerario di spiritualità per giovani da 14 a 20 anni. 
 

LETTURA DELLA BIBBIA NELL’ANNO DELLA SPERANZA 
 

 

� � � Lunedì 16 dicembre, alle ore 20.30 
presso la Sala Teatro di S. Nicolò al Tempio 

Ossario, ci ritroviamo al quarto incontro comu-
nitario di lettura della Parola di Dio. Tema 

dell’incontro, animato da padre Francesco 
Rossi stimmatino, sarà: 

Cristo Risorto è la nostra speranza. 
Sala riscaldata e possibile uso ascensore. 

Gesù Signore ci contagi di sua speranza! 
 

 

 

 

���  I NOSTRI PRESEPI…  Don Plinio attende impaziente dai ragazzi del ca-

techismo una foto del loro presepio all’indirizzo don.plinio@alice.it  ��� 


