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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

L’ATTRATTIVA DEL TEMPO MODERNO 
 

Ecco la grande attrattiva 
del tempo moderno: 
penetrare nella più alta contemplazione 
e rimanere mescolati fra tutti, 
uomo accanto a uomo. 
 

Vorrei dire di più: perdersi nella folla, 
per informarla del divino, 
come s’inzuppa 
un frusto di pane nel vino. 
 

Vorrei dire di più: 
fatti partecipi dei disegni di Dio 
sull’umanità, 
segnare sulla folla ricami di luce 
e, nel contempo, dividere col prossimo 
l’onta, la fame, le percosse, le brevi gioie. 
 

Perché l’attrattiva 
del nostro, come di tutti i tempi, 
è ciò che di più umano e di più divino 
si possa pensare, 
Gesù e Maria: 
il Verbo di Dio, figlio d’un falegname; 
la Sede della Sapienza, madre di casa. 

 

[CHIARA LUBICH, Meditazioni, 1959]. 

Quest’anno, la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani è sotto una stella ecumenica 
particolarmente buona. […] Paolo lancia un ve-
emente appello all’unità e pone una domanda 
che interpella la nostra coscienza: «Cristo è 
stato forse diviso?» (1Corinzi, 1,13). Di fronte 
a questa domanda, viene subito da pensare 
alla tragica situazione della cristianità divisa, 
poiché la frattura della Chiesa tuttora esistente 
va intesa come divisione di ciò che per sua na-
tura è indivisibile, ovvero l’unità del Corpo di 
Cristo. È proprio questo doloroso problema che 
ha animato la stesura del decreto del concilio 
Vaticano II sull’ecumenismo, Unitatis redinte-

gratio, della cui promulgazione ricorre 
quest’anno il cinquantesimo anniversario. […] 
Davanti all’importanza della posta in gioco 
dell’ecumenismo, il decreto annuncia già nella 
sua prima frase che uno dei principali intenti del 
concilio Vaticano II è «promuovere il ristabili-
mento dell’unità fra tutti i cristiani». Con questa 
chiara affermazione, il decreto sull’ecumenismo 
esprime la convinzione conciliare che 
l’impegno ecumenico della Chiesa cattolica 
non è un’opzione, ma una responsabilità 
vincolante. […] Papa Benedetto XVI […] ha 
definito «impegno primario» il compito di «lavo-
rare senza risparmio di energie alla ricostituzio-
ne della piena e visibile unità di tutti i seguaci di 
Cristo. Questa è la sua ambizione, questo il suo 
impellente dovere». Infatti, l’ecumenismo 

 

rappresenta per la Chiesa un «impegno fon-
damentale» che «deriva dalla sua stessa mis-
sione»: «Oggi il dialogo ecumenico non può 
più essere separato dalla realtà e dalla vita 
nella fede delle nostre Chiese senza arrecar 
loro danno». Questa convinzione viene condi-
visa anche da Papa Francesco […]. Come egli 
ha osservato espressamente […], l’impegno 
per l’unità non può essere «mera diplomazia o 
un adempimento forzato», ma deve trasfor-
marsi in «una via imprescindibile 
dell’evangelizzazione» e porsi al servizio della 
credibilità dell’annuncio cristiano. 

[card. KURT KOCH] 
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Domenica II per annum (dom. secunda post Epiphaniam) 
19 gennaio 2014   (anno A, col. lit.:  verde) 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Io ti renderò luce delle 
nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra»! (Isaia 
49,3.5-6). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����::::    ««««Zuan al testemo-
neà: “O ai viodût il Spirt a vignî jù sore di lui come une colombe e a fermâsi 
sore di lui. […]. E jo lu ai viodût e o ai testemoneât che lui al è il Fi di Diu”» 
(Zuan 1,29-34) 

…………    «E«E«E«ECCO LCCO LCCO LCCO L’’’’AAAAGNELLO DI GNELLO DI GNELLO DI GNELLO DI DDDDIOIOIOIO»»»»!!!!    
    

««««    Giovanni è il PrecursoreGiovanni è il PrecursoreGiovanni è il PrecursoreGiovanni è il Precursore    eeee,,,,    ccccoooommmmeeee    ttttaaaalllleeee,,,,    aaaadddd    uuuunnnn    cccceeeerrrrttttoooo    ppppuuuunnnnttttoooo    ddddiiiissssttttoooogggglllliiiieeee    
l’attenzione da sé, perche gli occhi l’attenzione da sé, perche gli occhi l’attenzione da sé, perche gli occhi l’attenzione da sé, perche gli occhi ssssiiii    vvvvoooollllggggaaaannnnoooo    vvvveeeerrrrssssoooo    CCCCoooolllluuuuiiii    aaaallll    qqqquuuuaaaalllleeee    
ha prha prha prha preeeeparatparatparatparato la strada: il Messiao la strada: il Messiao la strada: il Messiao la strada: il Messia----Gesù, l’AGesù, l’AGesù, l’AGesù, l’Aggggnnnneeeelllllllloooo    ddddiiii    DDDDiiiioooo,,,,    ccccoooolllluuuuiiii    cccchhhheeee    
prende su di sé il peccato del mondprende su di sé il peccato del mondprende su di sé il peccato del mondprende su di sé il peccato del mondo (o (o (o (Vangelo)Vangelo)Vangelo)Vangelo)....    FinalmeFinalmeFinalmeFinalmennnnte, dte, dte, dte, dooooppppoooo    
tanta atanta atanta atanta atttttttteeeesa, il psa, il psa, il psa, il pooooppppoooolo d’Israele potrà colo d’Israele potrà colo d’Israele potrà colo d’Israele potrà contare non su un lntare non su un lntare non su un lntare non su un liiiiberberberberaaaattttoooorrrreeee    
di tipo pdi tipo pdi tipo pdi tipo poooolllliiiitico o ectico o ectico o ectico o ecoooonnnnoooomico,mico,mico,mico,    ma su colui che è veramente lma su colui che è veramente lma su colui che è veramente lma su colui che è veramente luuuucccceeee    ddddeeeellll----
le nle nle nle naaaazioni e portazioni e portazioni e portazioni e portatore ditore ditore ditore di    salvesalvesalvesalvezzzzza fza fza fza fiiiinnnnoooo    aaaalllllllleeee    eeeessssttttrrrreeeemmmmiiiittttàààà    ddddeeeellllllllaaaa    tttteeeerrrrrrrraaaa    ((((IIII    
LeLeLeLettttturaturaturatura)))). Il nu. Il nu. Il nu. Il nuoooovo Israele, la Chiesa, può lodare vo Israele, la Chiesa, può lodare vo Israele, la Chiesa, può lodare vo Israele, la Chiesa, può lodare dunque dunque dunque dunque iiiillll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    
pepepeperrrrché la rende saché la rende saché la rende saché la rende sannnnta, cioè in cta, cioè in cta, cioè in cta, cioè in coooomunione perfetta con Diomunione perfetta con Diomunione perfetta con Diomunione perfetta con Dio,,,,    iiiillll    PPPPaaaaddddrrrreeee    
((((II LeII LeII LeII Lettttttttuuuura)ra)ra)ra)»»»»                                                                                                                                                                                                                [[[[DonDonDonDon    PlinioPlinioPlinioPlinio]]]]    
    

 
 

 

«È giunta l’ora del coraggio cristiano.  
Ci amiamo gli uni gli altri, professiamo la stessa fede comune: incamminiamoci 
insieme verso la gloria del sacro Altare comune»!        [Patriarca ATENAGORA, 1964] 

 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

BENEDIZIONE DELLA SANTA INFANZIA 
 

Domenica 19 gennaio, durante la S. Messa Parroc-
chiale, sarà impartita ai nostri bambini e fanciulli, ac-
compagnati dai loro genitori, la speciale Benedizione 
a loro dedicata, perché maturino “in sapienza e 
grazia” nella loro famiglia in intima unione con Ge-
sù, bambino e fanciullo accudito da Maria e Giuseppe 

nella quotidianità di Nazareth. 
 

INCONTRI PER COLLABORATORI PARROCCHIALI 
 

Gli incontri avranno inizio lunedì 20 gennaio e continueranno ogni 
lunedì fino al 20 febbraio sul tema: “Il cristiano nel mondo: 
introduzione alla vita morale”. Saranno animati dal prof. don 
Giovanni Del Missier e si svolgeranno presso la Parrocchia di S. 
Marco (Cjavrîs) alle ore 20.30. 
È raccomandata la presenza dei membri dei Consigli parrocchiali e 
degli altri collaboratori ai vari servizi comunitari.  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

“Cristo non può essere diviso”! (1Cor 1,1-17) è il tema della 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si celebra dal 18 
al 25 gennaio 2014. La settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, alla 
quale partecipano anche le nostre Comunità parrocchiali, non è solo un 
appuntamento formale: pregare, infatti, è un impegno che si prende 
davanti a Dio per cambiare modo di pensare e di vivere i 
rapporti fra le Chiese e dentro le Chiese. 
 

INCONTRI PER I CONIUGI 
 

Martedì 21 gennaio alle ore 20.30 nella Parrocchia della B.V. 
delle Grazie, in via Pracchiuso 28 a Udine (parcheggio libero), il 
prof. don Ernesto Gianòli terrà, nell’ambito di un ciclo di tre 
incontri per coniugi, il secondo incontro sul tema: “La coppia e le 
sue emozioni”, dedicato alle coppie di ogni età. 

 

IIIINVITO AD UNA VISITANVITO AD UNA VISITANVITO AD UNA VISITANVITO AD UNA VISITA…………    
    

Se avete in casa una persona molto anziana o ammalata,  
oppure se siete Voi con problemi di salute e desiderate la visita di un 

Sacerdote o di una Suora, contattateci:  
saremmo ben contenti di incontrarvi nelle vostre case.  

 

Don Plinio e le Suore: tel. 0432 236081 Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario 
0432 502025 Parrocchia di S. Giorgio Maggiore 

    

 

INCONTRO DIOCESANO PER OPERATORI DELLA LITURGIA 
 

Si preannuncia lo speciale incontro per operatori della Liturgia che avrà luogo 
sabato 8 febbraio 2014 dalle ore 14.30 alle 18.30 presso il Centro culturale “Pao-
lino d’Aquileia” in via Treppo 5/B a Udine. Il tema sarà: “Canta e cammina! 
Celebrare la Speranza”.  
Sono attesi presbiteri, diaconi, religiosi, ministri straordinari della Comunione, 
lettori, cantori, sagrestani, ministranti di età giovanile,membri dei gruppi liturgi-
ci parrocchiali… 
 

FORMAZIONE DEI LAICI: LA PROPOSTA DELL'ISTITUTO 

SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
 

Dal 7 al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni al II semestre dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “Mons. Alfredo Battisti” di Udine. Una opportunità 
per gli operatori pastorali laici di acquisire una solida formazione teologica, 
filosofica e umanistica. Le lezioni avranno inizio dal 17 febbraio 2014 e termi-
neranno il 30 maggio 2014. 
 
 

 

CARITAS DIOCESANA DI UDINE.                       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 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Mar. 2Mar. 2Mar. 2Mar. 21 gennaio1 gennaio1 gennaio1 gennaio: memoria di S. AgneseS. AgneseS. AgneseS. Agnese, vergine e martire (III-IV s.). 

�    MercMercMercMerc. . . . 22222222: mem. fac. di S. Vincenzo PallottiS. Vincenzo PallottiS. Vincenzo PallottiS. Vincenzo Pallotti, sacerdote (1795-1850)  

�    Ven. 2Ven. 2Ven. 2Ven. 24 gennaio4 gennaio4 gennaio4 gennaio: memoria di S. Francesco di SalesS. Francesco di SalesS. Francesco di SalesS. Francesco di Sales, vescovo e Dottore della 

Chiesa (1567-1622). 

�    SabSabSabSab. . . . 25252525: festa della Conversione di S. PaoloConversione di S. PaoloConversione di S. PaoloConversione di S. Paolo. 


