
   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    DomDomDomDom. . . . 22226666: memoria dei    Ss. Timoteo e TitoSs. Timoteo e TitoSs. Timoteo e TitoSs. Timoteo e Tito, vescovi discepoli di S. Paolo.  

�    Mar. 2Mar. 2Mar. 2Mar. 28888    gennaiogennaiogennaiogennaio: memoria di S. Tommaso dS. Tommaso dS. Tommaso dS. Tommaso d’’’’AquinoAquinoAquinoAquino, sacerdote domenicano 

e Dottore della Chiesa (1225? - 1274). 

�    Ven. 31Ven. 31Ven. 31Ven. 31: memoria di S. Giovanni BoscoS. Giovanni BoscoS. Giovanni BoscoS. Giovanni Bosco, sacerdote (1815-1888). 

�    DomDomDomDom. . . . 2 febbraio2 febbraio2 febbraio2 febbraio: festa della Presentazione del SignorePresentazione del SignorePresentazione del SignorePresentazione del Signore    (o della Purificazione della Purificazione della Purificazione della Purificazione 

di Mariadi Mariadi Mariadi Maria). 
 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

 

«Se vuoi farti buono, pra-
tica queste tre cose e tut-
to andrà bene: allegria, 
studio, pietà. È questo il 
grande programma, il 
quale praticando, tu po-
trai vivere felice, e fare 
molto bene all’anima 
tua».             [DON BOSCO] 

 

«Perché peccatori, possiamo chiederci se il nostro cuo-
re ha conservato l’inquietudine della ricerca o se invece 
si è atrofizzato; se il nostro cuore è sempre in tensione: 
un cuore che non si adagia, non si chiude in se stesso, 
ma che batte il ritmo di un cammino da compiere insie-
me a tutto il popolo fedele di Dio. Bisogna cercare Dio 
per trovarlo, e trovarlo per cercarlo ancora e sempre. 
Solo questa inquietudine dà pace al cuore […], una in-
quietudine anche apostolica, non ci deve far stancare di 

 

 A S. Giovanni Bosco è 
dedicato un altare nella chiesa 
della Pietà di p.le Cella, con 
una moderna pala dipinta da 
Tita Gori: un tempo tutti i 
fanciulli di dottrina della 
Parrocchia di S. Giorgio vi 

erano condotti per il triduo in 
suo onore e per la sua festa… 

 […] evangelizzare con coraggio. È l’inquietudine che ci 
prepara a ricevere il dono della fecondità apostolica. 
Senza inquietudine siamo sterili. […] Una fede au-
tentica implica sempre un profondo desiderio di cam-
biare il mondo. Ecco la domanda che dobbiamo porci: 
abbiamo anche noi grandi visioni e slancio? Siamo an-
che noi audaci? Il nostro sogno vola alto? […] Oppure 
siamo mediocri e ci accontentiamo delle nostre pro-
grammazioni apostoliche di laboratorio? Ricordiamolo 
sempre: la forza della Chiesa non abita in se stessa 
e nella sua capacità organizzativa, ma si nasconde 
nelle acque profonde di Dio. E queste acque agitano 
i nostri desideri e i desideri allargano il cuore. È quello 
che dice S. Agostino: pregare per desiderare e deside-
rare per allargare il cuore. […] Senza desideri non si va 
da nessuna parte ed è per questo che bisogna offrire i 
propri desideri al Signore» 
 

[papa Francesco, 3 gennaio 2014] 
 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica III per annum (dom. tertia post Epiphaniam) 
26 gennaio 2014   (anno A, col. lit.:  verde) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Vi esorto, fratelli, per il 
nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pen-
siero e di sentire. […] È forse diviso il Cristo?» (PAOLO, 1Cor 1,10-13. 17). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Gjesù al scomençà 
a predicjâ disint: “Convertîtsi, parcè che al è dongje il ream dai cîi”. […] 
Passant par dute la Galilee, Gjesù al insegnave intes lôr sinagoghis 
nunziant il vanzeli dal ream e vuarint tal popul ogni sorte di malatie e 
infermitât. » (Matieu 4,12-23) 
    

«U«U«U«UNA LUCE SINA LUCE SINA LUCE SINA LUCE SI    È LEVATAÈ LEVATAÈ LEVATAÈ LEVATA»»»»!!!!    
    

««««DDDDaaaa    sssseeeemmmmpppprrrreeee    iiiillll    ccccuuuuoooorrrreeee    ddddeeeellllllll’’’’uuuuoooommmmoooo,,,,    ccccoooonnnnsssscccciiiiaaaammmmeeeennnntttteeee    oooo    iiiinnnnccccoooonnnnsssscccciiiiaaaammmmeeeennnntttteeee,,,,    èèèè    aaaallllllllaaaa    
ricerca di DIO. ricerca di DIO. ricerca di DIO. ricerca di DIO. Il suo desiderio è mosso dall’urgenza di trovareIl suo desiderio è mosso dall’urgenza di trovareIl suo desiderio è mosso dall’urgenza di trovareIl suo desiderio è mosso dall’urgenza di trovare    ddddiiiiffffeeeessssaaaa    
contro i nemici (contro i nemici (contro i nemici (contro i nemici (e l’ultimo ne l’ultimo ne l’ultimo ne l’ultimo neeeemico è la morte) e sicurezza nelle amico è la morte) e sicurezza nelle amico è la morte) e sicurezza nelle amico è la morte) e sicurezza nelle avvvvveveveverrrrssssiiiittttàààà    
della vita.della vita.della vita.della vita.    La Liturgia della Parola di questa domenica ci rLa Liturgia della Parola di questa domenica ci rLa Liturgia della Parola di questa domenica ci rLa Liturgia della Parola di questa domenica ci riiiivvvveeeellllaaaa    mmmmoooollllttttoooo    ddddiiii    
più: èpiù: èpiù: èpiù: è    Gesù, che va alla ricerca dell’uomo. Se GiGesù, che va alla ricerca dell’uomo. Se GiGesù, che va alla ricerca dell’uomo. Se GiGesù, che va alla ricerca dell’uomo. Se Gioooovanni Bavanni Bavanni Bavanni Battttttttiiiissssttttaaaa    cccchhhhiiiiaaaammmmaaaavvvvaaaa    aaaa    
sé le folle, sé le folle, sé le folle, sé le folle, è è è è inveceinveceinveceinvece    il Figlil Figlil Figlil Figlio di Dioio di Dioio di Dioio di Dio    che, moveche, moveche, moveche, movendo verso la Gndo verso la Gndo verso la Gndo verso la Gaaaalllliiiilllleeeeaaaa,,,,    vvvvaaaa    lllloooorrrroooo    
incontro.incontro.incontro.incontro.    Per il Cristo, annunciPer il Cristo, annunciPer il Cristo, annunciPer il Cristo, annunciaaaare il Vangelo nella re il Vangelo nella re il Vangelo nella re il Vangelo nella ‘‘‘‘GalGalGalGaliiiilllleeeeaaaa    ddddeeeelllllllleeee    ggggeeeennnnttttiiii’’’’    
((((cioè cioè cioè cioè aaaai popoli tutti) significi popoli tutti) significi popoli tutti) significi popoli tutti) significaaaava offrire all’umanità va offrire all’umanità va offrire all’umanità va offrire all’umanità intera intera intera intera la sala sala sala sallllvevevevezzzzzzzzaaaa    ddddiiii    
DioDioDioDio, m, m, m, maaaanifestata nella sua persnifestata nella sua persnifestata nella sua persnifestata nella sua persoooona e nei discepoli china e nei discepoli china e nei discepoli china e nei discepoli chiaaaamati da lui stemati da lui stemati da lui stemati da lui stessssssssoooo    
((((VaVaVaVannnnggggeeeelo)lo)lo)lo)»»»»....                                                                                                                                                                                                                                                                    [[[[DonDonDonDon    PlinioPlinioPlinioPlinio]]]]    
    

 

    

««««Arrivando al cuore del male non vi si trova nulla» [S. Tommaso d'Aquino] 
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CONVOCAZIONE DEI NOSTRI CONSIGLI PASTORALI  
 

 Si raduneranno nei prossimi giorni i Consigli Pasto-

rali delle nostre due Comunità, allargati ai membri dei 

Consigli per gli Affari Economici. Esattamente:  
 

venerdì 31 gennaio alle ore 19, presso la Sala Par-

rocchiale del Tempio, il Consiglio della Parrocchia 
di S. Nicolò;  

 

venerdì 7 febbraio alle ore 20.30, presso l’Oratorio “S. Giorgio”, 

il Consiglio della Parrocchia di S. Giorgio Maggiore.  
 

All’Ordine del Giorno la verifica del piano pastorale, le iniziative 

per la Quaresima e la Pasqua, le celebrazioni dei sacramenti (Prime 

Comunioni e Cresime), la Carità Vincenziana e la Caritas diocesa-

na, la situazione economica… 
 

DOMENICA 2 E LUNEDÌ 3 FEBBRAIO: FESTA ‘DELLA 

CANDELORA’ (la Ceriòle) E MEMORIA DI S. BIAGIO (S. Blâs) 
 

 

La Benedizione delle Candele accese (simbolo della Parola di Dio fatta uomo) 

e la seguente Processione nella Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 

(quaranta giorni dopo il Natale) si terrà regolarmente alla Messa delle 18.45 di 
sabato 1 febbraio in S. Giorgio; i riti saranno ripetuti anche domenica 2 
febbraio alle Messe domenicali di entrambe le Parrocchie, S. Giorgio 

Maggiore e S. Nicolò. Alla fine di tutte le Messe del 1-2 e 3 febbraio sarà 

pure impartita la tradizionale Benedizione della gola per intercessione di S. 
Biagio vescovo e martire, la cui memoria – cara agli Udinesi – ricorre appunto 

il 3 febbraio.  

A S. Giorgio, con una piccola offerta, si potranno anche ricevere – com’è 

nostra tradizione nella Festa Diocesana della Vita – dei vasetti di primule, 

promessa di buona stagione e di vita…     A questi suggestivi riti attendiamo 
in modo particolare i ragazzi del Catechismo con le loro famiglie. 
 

1-2 FEBBRAIO: FESTA DIOCESANA DELLA VITA ! 
 

Celebreremo con gioia insieme sabato 1 febbraio dalle ore 16 

presso la B.V. Maria delle Grazie (Sala Teatro e Basilica) in 

Piazza 1° Maggio, la Festa Diocesana della Vita. 

Sono invitati genitori, mamme e papà in attesa, fidanzati, volontari. 

Molto bello sarà ascoltare la testimonianza di Pierluigi Molla, figlio 
primogenito di Santa Gianna Beretta Molla (†1962) e poi celebrare 

l’Eucarestia con l’Arcivescovo, che impartirà una benedizione specia-

le per i neonati e i bambini piccoli.  

Seguirà l’Adorazione notturna fino all’alba del 2 febbraio. 
 

INCONTRI PER COLLABORATORI PARROCCHIALI 
 

� Continuano ogni lunedì fino al 20 febbraio gli incontri - estre-
mamente interessanti – sul tema: “Il cristiano nel mondo: intro-
duzione alla vita morale”. Sono animati dal prof. don Giovanni Del Mis-
sier, direttore dell’ISSR e specialista di bioetica, e si svolgeranno presso la Par-
rocchia di S. Marco (Cjavrîs) alle ore 20.30.      

È caldamente raccomandata la presenza dei membri dei Consigli parrocchia-
li e degli altri collaboratori ai vari servizi comunitari.  
 

SUORE ROSARIE: FESTA PER UNA PROFESSIONE PERPETUA 
 

Sabato 1 febbraio, vigilia della XVIII Giornata della Vita Consa-
crata, la Chiesa accoglie nella famiglia religiosa delle Suore Rosa-
rie il SÌ definitivo di M. Dunia Yery Fuentes Ugarte, dono della 

Terra e della Chiesa di Bolivia.         La Messa con il rito della professione 
perpetua sarà celebrata dall’Arcivescovo alle ore 15.30 nella Chiesa della B. V. 

del Rosario nella Casa Generalizia in viale delle Ferriere 19. 
 

INCONTRI PER I CONIUGI 
 

Martedì 28 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. 
 

IIIINVITATECINVITATECINVITATECINVITATECI    PERPERPERPER    UNA VISITAUNA VISITAUNA VISITAUNA VISITA…………!!!!    
    

Se avete in casa una persona molto anziana o ammalata,  
oppure se avete Voi impedimenti di salute e desiderate  
la visita di un Sacerdote o di una Suora, contattateci:  

 

saremo 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 

    

 


