
   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    SabSabSabSab. . . . 22222222: festa della Cattedra di San PietroCattedra di San PietroCattedra di San PietroCattedra di San Pietro. 
 

IIIINVITATECI PER UNA VINVITATECI PER UNA VINVITATECI PER UNA VINVITATECI PER UNA VISITASITASITASITA…!…!…!…!        Se avete in casa una persona molto anziana o 

ammalata, o 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 

    

 

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

ֹוּסׁשּל ’  Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα   ׁשּלֹוּס  
 

La furbizia di Dio …«Di fronte al sentire comune, oggi diffuso, c'è una evidenza indiscussa e 
assoluta: siamo in un momento 'bislacco' e problematico: la crisi culturale, morale ed 
economica, la fatica, la paura del futuro, la sfiducia in promesse fatte e mai mantenute, la 
menzogna che diventa prassi comune e la 'furbizia' diffusa...  
Queste cose oggi si vedono con chiarezza e la fede... che fa? La fede mette in dubbio che 
queste certezze siano quelle che danno il senso pieno della vita e che di esse si possa vivere e 
solo di esse ci si debba preoccupare. È un dubbio serio e fondato; la fede non è ingenua e non 
nega, con una pacca sulle spalle, ciò che fa soffrire tanti, impaurire molti, frastornare quasi tutti. 
La fede è chiamata a svelare il senso profondo di ciò che sta avvenendo ed è capace di svelare 
'trame divine' nella storia quotidiana degli uomini; la fede, svelando il segreto di ciò che è 
dentro la storia, vede cose che tagliano le gambe alla tristezza e alla disperazione. È questo il 
momento del 'contrattacco' della fede. La furbizia di Dio fa sì che, nel momento preciso in cui la 
fede sembra fuori gioco perché è quasi muta di fronte alle ‘cose del mondo', essa diventi 
indispensabile per tutti; infatti, oggi, il nome della fede è speranza.    
Questa fede-speranza che non è il rifugio inventato all'ultimo momento o l'illusione di chi non sa 
più 'dove sbattere la testa', ma ha la forza luminosa della Verità che invade il mondo e fa 
vedere la strada da percorre, gli errori commessi, le pigrizie imperdonabili, le vere necessità.    
Il richiamo del Papa alla speranza è essenziale e si presenta come una autentica chiamata alla 
conversione che diventa una scelta di vita e non semplicemente una pia aspirazione devota. La 
fede, che tiene per mano la speranza, fa compire una scelta di vita bella e, insieme, difficile; 
bella perché la speranza fa nascere altra speranza e fa crescere la fede; sperare toglie alla 
fede la paura di essere una illusione. Ma è anche una scelta difficile perché, in questo 
momento, la speranza fa percorrere le strade dell'incomprensione e della solitudine; la 
speranza è giudicata una forma di infantilismo (se non addirittura di superficiale mancanza di 
responsabilità) oppure di follia. Si pensa che la speranza sia degli 'idioti, ma ciò che è 
considerato stoltezza per i sapienti di questo mondo è sapienza di Dio.        La fede-speranza 
è chiamata, nell'ora vissuta dal mondo, a far 'saltare il banco'; da accusata, diventa 
accusatrice; da giudicata sorpassata e inutile diventa àncora di salvezza per molti; da 
oppio degli oppressi creduloni, diventa medicina che guarisce coloro che sono malati 
perché la fede innalza gli umili e confonde i superbi»     [ DON LUIGI GALLI, nov. 2013] 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica VI per annum (Dominica in Septuagèsima)  

16 febbraio 2014   (anno A, col. lit.:  verde) 

 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Davanti agli uomini 
stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò 
che a lui piacerà » (Siracide 15,15-20). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «O vês sintût ancje 

che al è stât dit ai antîcs: “No sta zurâ il fals […]”. Jo us dîs invezit di no 
zurâ gran. Il vuestri fevelâ al à di jessi: sì, sì; no, no. Dut ce ch’al è di 
plui al salte fûr dal trist» (Matieu 5,17-37) 
    

««««CCCCOSÌ FU DETTOOSÌ FU DETTOOSÌ FU DETTOOSÌ FU DETTO…………    MMMMA IO VI DICOA IO VI DICOA IO VI DICOA IO VI DICO…………»»»»    
    

««««Lo Spirito,Lo Spirito,Lo Spirito,Lo Spirito,    scrive San Paolo (II Lettura )scrive San Paolo (II Lettura )scrive San Paolo (II Lettura )scrive San Paolo (II Lettura ),,,,    ccccoooonnnnoooosssscccceeee    lllleeee    pppprrrrooooffffoooonnnnddddiiiittttàààà    ddddiiii    DDDDiiiioooo    eeee    cccceeee    lllleeee    
rivela, consentendoci di contemplare qualche rivela, consentendoci di contemplare qualche rivela, consentendoci di contemplare qualche rivela, consentendoci di contemplare qualche barlbarlbarlbarlume della sua Sume della sua Sume della sua Sume della sua Saaaappppiiiieeeennnnzzzzaaaa    eeee    ddddiiii    
laslaslaslasciarci guidare dai suoi criteri. Eciarci guidare dai suoi criteri. Eciarci guidare dai suoi criteri. Eciarci guidare dai suoi criteri. Ecco la cocco la cocco la cocco la connnndizione per giudizione per giudizione per giudizione per giunnnnggggeeeerrrreeee    aaaallllllllaaaa    vvvviiiittttaaaa,,,,    ppppooooiiii----
ché ché ché ché davanti a noi davanti a noi davanti a noi davanti a noi Dio ha posto laDio ha posto laDio ha posto laDio ha posto la    via della vita via della vita via della vita via della vita e della mortee della mortee della mortee della morte    ( I Lettura )( I Lettura )( I Lettura )( I Lettura );;;;    llllaaaa    nnnnoooo----
stra libertà è chiamata a scegliere: devo farlo con sapienza, stra libertà è chiamata a scegliere: devo farlo con sapienza, stra libertà è chiamata a scegliere: devo farlo con sapienza, stra libertà è chiamata a scegliere: devo farlo con sapienza, perché “perché “perché “perché “aaaa    ooooggggnnnnuuuunnnnoooo    
sarà dato ciò che a luisarà dato ciò che a luisarà dato ciò che a luisarà dato ciò che a lui    stessostessostessostesso    piacerà”.piacerà”.piacerà”.piacerà”.        
Nello SpNello SpNello SpNello Spiiiirrrriiiito Dio ci dona la sua stessa sto Dio ci dona la sua stessa sto Dio ci dona la sua stessa sto Dio ci dona la sua stessa saaaapienzapienzapienzapienza,,,,    per conseper conseper conseper consennnntirci di sceglitirci di sceglitirci di sceglitirci di sceglieeeerrrreeee    llllaaaa    vvvviiii----
ta e non la morte.ta e non la morte.ta e non la morte.ta e non la morte.    Gesù ha annuGesù ha annuGesù ha annuGesù ha annunnnnciciciciaaaato:to:to:to:    ””””Non sNon sNon sNon soooono vno vno vno venuto ad enuto ad enuto ad enuto ad aaaabolbolbolboliiiire la lere la lere la lere la leggggggggeeee,,,,    
ma a darma a darma a darma a darlllle compimee compimee compimee compimennnnto” (to” (to” (to” (Vangelo ). Gesù comVangelo ). Gesù comVangelo ). Gesù comVangelo ). Gesù compie la Ppie la Ppie la Ppie la Paaaarrrroooollllaaaa    ddddiiii    DDDDiiiioooo    aaaannnnzzzziiiittttuuuuttttttttoooo    
perché ci mostra dove sia la radice di ogni comaperché ci mostra dove sia la radice di ogni comaperché ci mostra dove sia la radice di ogni comaperché ci mostra dove sia la radice di ogni comannnnddddaaaamentomentomentomento::::    llllaaaa    rrrraaaaddddiiiicccceeee    èèèè    nnnneeeellll    nnnnoooo----
stro cuore. Istro cuore. Istro cuore. Istro cuore. Il bene e il malel bene e il malel bene e il malel bene e il male    rrrriiiiguaguaguaguarrrrdanodanodanodano, prima che la sfera delle , prima che la sfera delle , prima che la sfera delle , prima che la sfera delle aaaazioni, zioni, zioni, zioni, qqqquuuueeeellllllllaaaa    
delle intenzidelle intenzidelle intenzidelle intenziooooni. Per Gesù ni. Per Gesù ni. Per Gesù ni. Per Gesù la leggela leggela leggela legge    si cosi cosi cosi commmmpie pie pie pie nell’amore,nell’amore,nell’amore,nell’amore,    cioècioècioècioè    nel duplinel duplinel duplinel duplicccceeee    pppprrrreeee----
cettocettocettocetto::::    ‘‘‘‘aaaama Dio, ama il prossimoma Dio, ama il prossimoma Dio, ama il prossimoma Dio, ama il prossimo’’’’».».».».    [[[[DonDonDonDon    Plinio]Plinio]Plinio]Plinio]    
    

 
 

« S i   h a   s o l o   q u e l l o   c h e   s i   d à » [IGNAZIO SILONE (1900-1978)] 
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

Si sono tenute, nei giorni scorsi, le riunioni dei Consigli Pastorali delle 

nostre due Comunità. Punti di accordo comuni, dopo la 

verifica della pastorale, sono stati la programmazione del-

la Quaresima, della Pasqua e della celebrazione dei Sa-

cramenti (Battesimi, Cresime e Prime Comunioni). In 

particolare, le cinque Domeniche della Quaresima saran-

no animate dai vari Gruppi pastorali e la Settimana Santa 

sarà celebrata con adeguata preparazione e solennità in 

entrambe le Parrocchie. Sarà perciò curata l’edizione pasquale del 

Bollettino interparrocchiale e indetto un pellegrinaggio intonato alla virtù 

teologale della Speranza.  

Nella Parrocchia di S. Nicolò stata pure approvata la proposta di invitare 

cantorie extraparrocchiali in talune solennità, nonché di continuare 

nell’organizzazione di serate culturali su temi di variom interesse (le 

cellule staminali, figure significative della Grande Guerra, ecc.). 
 

RITORNANO GLI INCONTRI BIBLICI SULLA SPERANZA  
 

Continuano gli incontri biblici sulla Speranza, sulla quale si incentra la 

riflessione dell’anno pastorale in corso. Il prossimo incontro avrà luogo 
nell’Oratorio “San Giorgio” venerdì 21 febbraio alle ore 20.30, sul 

tema: «La promessa di Dio accende la speranza»: Seguendo le schede 

offerte dall’Arcivescovo, padre Giuseppe Carpene, degli Stimmatini del 

«Bertoni», ci aiuta a riscoprire nella discussione e nella preghiera le 

radici della speranza cristiana e a far sì che la nostra sia “una Chiesa 

guidata dalla Parola di Dio”.  �  Sono invitati e attesi sia i membri dei 

Cons. Pastorali e gli altri collaboratori parrocchiali, sia tutti i cristiani 

adulti e giovani in ricerca che vogliano attingere luce e forza dalla 

sapienza biblica. 
 

CELEBRAZIONE DI UN BATTESIMO 
 

Domenica 23 febbraio, durante la S. Messa delle ore 10, riceverà il Sacramento 

del Battesimo nella Comunità di S. Giorgio Diego Speranza, figlio di Eddi e di 

Michela Greatti: entra così a far parte del Popolo di Dio in cammino verso la 

salvezza. Ma altri battesimi sono in preparazione, mentre si cerca di rendere i 

genitori più sensibili alla responsabilità dell’educazione religiosa dei loro figli: 

essa ha come punto di partenza il Battesimo, ma poi deve progredire tanto in 

famiglia quanto nella Comunità cristiana.  
 

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI AD ASSISI 
 

Sono aperte le pre-iscrizioni al pellegrinaggio da lunedì 28 luglio a sabato 2 a-
gosto 2014 sui passi di san Francesco e santa Chiara, nei luoghi in cui hanno 

vissuto e da cui sono partiti per la loro opera di rinnovamento profondo della 

Chiesa dell'epoca: è organizzato dall'Ufficio di Pastorale Giovanile (costo: 200 €, 

comprensivi di trasporto, vitto, alloggio, spostamenti vari.) ed è aperto a tutti i 

gruppi giovanili dell’Arcidiocesi (Parrocchie, Oratori, scout, eccetera), per giova-

ni dai 15 anni (fine prima superiore) in su. Le pre-iscrizioni sono già aperte sul 
sito web dell’Ufficio di Pastorale Giovanile e sono da completare entro il 30 
aprile. Sul sito dell'Ufficio di Pastorale Giovanile http://www.pgudine.it/ è pos-

sibile inoltre consultare tutte le ulteriori informazioni sull'esperienza. 
 

PELLEGRINAGGIO DEI CATECHISTI IN TERRA SANTA 
 

L'Ufficio Diocesano per l'Iniziazione Cristiana e la Catechesi propone un pellegri-

naggio in Terra Santa per tutti i catechisti dell'Arcidiocesi, dal 17 al 24 luglio 

2014. Le iscrizioni sono già aperte presso l'Ufficio (tel 0432 414 518 o via e-mail 

all'indirizzo uff.catechistico@diocesiudine.it). 
 

INCONTRI PER COLLABORATORI PARROCCHIALI 
 

� Lunedì 17 febbraio ultimo incontro sul tema “Il cristiano nel mondo: in-
troduzione alla vita morale”, animato da don Giovanni Del Missier presso la 
Parrocchia di S. Marco (Cjavrîs).  
 

ESPERIENZA IN PARROCCHIA DELLA NOVITÀ DELLO SPIRITO  
 

 

Ogni martedì dalle 18 alle 19.30, nella cappella 
dell’Educandato "Gabrieli" in via della Vigna n. 
14, si tiene un incontro di preghiera del Rinnova-
mento Carismatico Cattolico, aperto a chiunque 
voglia fare esperienza dell’azione dello Spirito, pre-

sente con tutta la ricchezza dei suoi doni nella comuni-

tà ecclesiale. L’incontro si sviluppa principalmente at-

traverso il contributo di spontanee preghiere di lode e 
di adorazione, offerto da ciascuno dei partecipanti, 

nell’umile consapevolezza che è lo Spirito stesso a 

pregare in noi, tramite Cristo, il Padre. Altri momenti 

importanti della riunione sono l’ascolto orante della  
Parola di Dio contenuta nella Bibbia e la preghiera di domanda e di interces-
sione. L’incontro è aperto a tutti i parrocchiani interessati. 
 


