
    

CCCCARNAVÂLARNAVÂLARNAVÂLARNAVÂL::::    TTTTEATRI PAR FURLANEATRI PAR FURLANEATRI PAR FURLANEATRI PAR FURLAN    
 

Domenie 23 di fevrâr:     «Ognun la cont e a so mût»Domenie 23 di fevrâr:     «Ognun la cont e a so mût»Domenie 23 di fevrâr:     «Ognun la cont e a so mût»Domenie 23 di fevrâr:     «Ognun la cont e a so mût»    
 

Il spetacul al si ten es 17 te Sale Madrassies 17 te Sale Madrassies 17 te Sale Madrassies 17 te Sale Madrassi    
 in Borc Glemone 66 a Udin. 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Partecipiamo quando possibile allPartecipiamo quando possibile allPartecipiamo quando possibile allPartecipiamo quando possibile all’’’’eucaristia quotidiana nelle nostre eucaristia quotidiana nelle nostre eucaristia quotidiana nelle nostre eucaristia quotidiana nelle nostre 

Parrocchie! Una pausa Parrocchie! Una pausa Parrocchie! Una pausa Parrocchie! Una pausa intensaintensaintensaintensa    per riequilibrareper riequilibrareper riequilibrareper riequilibrare    la nostra la nostra la nostra la nostra vitavitavitavita………… 
 

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!” � 
 

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

COME ENTRARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DI DIO… «Nella liturgia eucaristica Dio è 
presente, in modo ancor più vicino che nella nube nel Tempio [cfr.il primo libro dei Re, 
quando durante il regno di Salomone la nube, la gloria divina, riempì il Tempio]: la sua è una 
presenza reale. Quando parlo di liturgia mi riferisco principalmente alla santa messa. 
La messa non è una rappresentazione, è un’altra cosa. È vivere un’altra volta la 
passione e la morte redentrice del Signore. È una teofania: il Signore si fa presente 
sull’altare per essere offerto al Padre per la salvezza del mondo. […] La liturgia è 
tempo di Dio e spazio di Dio, e noi dobbiamo metterci lì nel tempo di Dio, nello 
spazio di Dio e non guardare l’orologio. La liturgia è proprio entrare nel mistero di 
Dio, lasciarsi portare al mistero ed essere nel mistero. È la nube di Dio che ci avvolge 
tutti. […] Io ricordo che da bambino, quando ci preparavano alla prima comunione, ci 
facevano cantare: ‘O santo altare custodito dagli angeli’, e questo ci faceva capire che 
l’altare era davvero custodito dagli angeli, ci dava il senso della gloria di Dio, dello 
spazio di Dio, del tempo di Dio. Invito a chiedere oggi al Signore che dia a tutti questo 
senso del sacro, questo senso che ci faccia capire che una cosa è pregare a casa, 
pregare il rosario, pregare tante belle preghiere, fare la Via Crucis, leggere la Bibbia, e 
un’altra cosa è la celebrazione eucaristica. Nella celebrazione entriamo nel mistero 
di Dio, in quella strada che noi non possiamo controllare. Lui soltanto è l’unico, lui 
è la gloria, lui è il potere. Chiediamo questa grazia: che il Signore ci insegni a entrare 
nel mistero di Dio»           [PAPA FRANCESCO (rel. di Sandro Magister, 14 febbraio 2014] 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica VII per annum (Dominica in Sexagèsima)  

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

 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Fratelli, non sapete che 
siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge 
il tempio di Dio, Dio distruggerà lui» (1Corinzi 3,16-23). 
 

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

è stât dit: “Tu amarâs il to prossim e tu odearâs il to nemì”. Jo us dîs in-
vezit: amait i vuestris nemîs e preait par chei che us perseguitin, par ch’o 
sedis fîs dal Pari vuestri ch’al è tai cîi, ch’al fâs jevâ il so soreli sui triscj 
come sui bogns e al fâs plovi sui juscj come sui injuscj» (Matieu 5,38-48) 
    

««««AAAAMATE I VOSTRI NEMICIMATE I VOSTRI NEMICIMATE I VOSTRI NEMICIMATE I VOSTRI NEMICI…………    SSSSIATEIATEIATEIATE    PERFETTIPERFETTIPERFETTIPERFETTI    COME IL COME IL COME IL COME IL PPPPADRE VADRE VADRE VADRE VOOOOSTROSTROSTROSTRO»»»»!!!!    
    

««««””””Santo è il tempio di DIO che Santo è il tempio di DIO che Santo è il tempio di DIO che Santo è il tempio di DIO che siete voi”, afferma San Paolo (siete voi”, afferma San Paolo (siete voi”, afferma San Paolo (siete voi”, afferma San Paolo (II LettII LettII LettII Lettuuuurrrraaaa))))....    
La nostra santità dipende da una accoglienza: siamo invitati a La nostra santità dipende da una accoglienza: siamo invitati a La nostra santità dipende da una accoglienza: siamo invitati a La nostra santità dipende da una accoglienza: siamo invitati a ososososppppiiiittttaaaarrrreeee    
nella nostra vita la santità di DIO, divenendone il tempio vnella nostra vita la santità di DIO, divenendone il tempio vnella nostra vita la santità di DIO, divenendone il tempio vnella nostra vita la santità di DIO, divenendone il tempio viiiivvvveeeennnntttteeee....    SSSSoooolllloooo    
grazie a questa accgrazie a questa accgrazie a questa accgrazie a questa accoglienza, non al nostro sforzo, possioglienza, non al nostro sforzo, possioglienza, non al nostro sforzo, possioglienza, non al nostro sforzo, possiaaaammmmoooo    oooobbbbbbbbeeeeddddiiiirrrreeee    
aaaallllllll’’’’iiiinnnnvvvviiiittttoooo    ddddiiii    DDDDIIIIOOOO    cccchhhheeee    rrrriiiissssuuuuoooonnnnaaaa    ttttaaaannnnttttoooo    nnnneeeellllllllaaaa    IIII    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa    qqqquuuuaaaannnnttttoooo    nnnneeeellll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo::::    
““““Siate santi perché Io sono santoSiate santi perché Io sono santoSiate santi perché Io sono santoSiate santi perché Io sono santo””””    … … … … ““““ssssiiiiaaaatttteeee    ppppeeeerrrrffffeeeettttttttiiii    ccccoooommmmeeee    ppppeeeerrrrffffeeeettttttttoooo    èèèè    iiiillll    vvvvoooo----
stro Padre”. E la perfstro Padre”. E la perfstro Padre”. E la perfstro Padre”. E la perfeeeezione del Padre è la perfezione della misezione del Padre è la perfezione della misezione del Padre è la perfezione della misezione del Padre è la perfezione della miserrrriiiiccccoooorrrrddddiiiiaaaa,,,,    ddddiiii    
un amore che fa sorgun amore che fa sorgun amore che fa sorgun amore che fa sorgeeeere il suo re il suo re il suo re il suo sole sui cattivi e sui buosole sui cattivi e sui buosole sui cattivi e sui buosole sui cattivi e sui buonnnniiii....    ““““AAAAvvvveeeetttteeee    iiiinnnntttteeeessssoooo    
che fu detto: che fu detto: che fu detto: che fu detto: ‘‘‘‘Amerai il tuo prossimo e odiAmerai il tuo prossimo e odiAmerai il tuo prossimo e odiAmerai il tuo prossimo e odieeeerrrraaaaiiii    iiiillll    ttttuuuuoooo    nnnneeeemmmmiiiiccccoooo....    MMMMaaaa    IIIIoooo    vvvviiii    
ddddiiiico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi  perseguitco: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi  perseguitco: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi  perseguitco: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi  perseguitaaaanononono’’’’»»»»!!!!....    

[[[[DonDonDonDon    PPPPlllliiiinnnniiiioooo]]]]    
 

 

«La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi,  
la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio»                     [servo di Dio CARLO ACUTIS (1991-2006)] 
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

INCONTRO CON GENITORI E PADRINI DEI CRESIMANDI 
 

Lunedì 24 febbraio alle ore 20.30 presso la chiesa 
della Purità (accanto alla Cattedrale) don Plinio e i 
catechisti incontreranno i cresimandi, i loro genitori e 
i loro padrini. Sarà un momento di informazione, 
ma soprattutto di riflessione e preghiera in vista 
della prossima Cresima, che sarà celebrata il 3 mag-

gio. 
 

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, animato 
dallo stimmatino p. Giuseppe Carpene, avrà luogo nell’Oratorio 
“San Giorgio” venerdì 28 febbraio alle ore 20.30, sul tema: «La 
speranza nel dramma della prova». � Sono invitati e attesi sia i membri 
dei Consigli Pastorali e gli altri collaboratori parrocchiali, sia tutti i cristiani adulti 
e giovani in ricerca che vogliano attingere luce e forza dalla sapienza biblica. 
 

IL CORO «ANGELI DEL CUORE» AL TEMPIO 
 

Domenica 23 febbraio al Tempio il coro giovanile «Gli Angeli del 
Cuore» di Blessano / Blessan animerà la sacra liturgia delle 11.15: 
il coro si avvale di un accompagnamento di chitarre, corno, tamburi 
e pianola. Seguirà un omaggio ai caduti di Blessano e Basiliano. 
 

BATTESIMO A S. GIORGIO 
 

Domenica 23 febbraio, durante la Messa Parrocchiale, riceverà il Sacramento 
del Battesimo Diego Speranza, figlio di Eddi e di Michela Greatti: la 
Parrocchia esprime la sua gioia nell’implorare su di lui la grazia dello Spirito di 
Nostro Signore.  
 

I NOSTRI MORTI 
 

È deceduta il 15 febbraio la signora Olga Mangilli ved. Veritti, di anni 101. I 
funerali sono stati celebrati il 17 febbraio al Tempio Ossario.  
È deceduto pure il 15 febbraio il signor Paolo Fanin di anni 68, residente in 
via Margreth. I funerali si son tenuti il 18 febbraio nella Parrocchia di San 
Giorgio di Nogaro.  

È quindi mancata la signora Silva Marangon di anni 85, residente in via Licinio. 
I funerali sono stati celebrati il 20 febbraio al Tempio Ossario.  
Infine, è deceduta Suor Maria Letizia Spizzo delle Suore Rosarie, di anni 99, da 
Treppo Grande: aveva esercitato il servizio religioso a Faedis, Reana, Roma e U-
dine. I funerali sono stati celebrati venerdì 21 febbraio nella Chiesa conventuale 
della B. V. del Rosario in viale delle Ferriere. 
 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. 

Requiescant in pace! 
 

ISTITUTI TEOLOGICI DIOCESANI: INAUGURAZIONE 

DELL’ANNO ACCADEMICO 2013-2014 
 

Si ricorda che lunedì 24 febbraio 2014 alle ore 17.30, presso la Sala Scrosoppi 
del Seminario di Udine (sede ISSR, in viale Ungheria), i fedeli sono invitati alla 
Inaugurazione dell'Anno Accademico degli Istituti Teologici di Udine secondo il 
seguente programma: 
 

17.30: Saluto delle Autorità. 
17.45: Prolusione di mons. Alceste Catella, vescovo di Casale Monferrato e 
Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia della C.E.I. su «A 50 
anni dalla Sacrosanctum Concilium. La liturgia secondo il Vaticano II». 
18.30: Consegna dei Diplomi accademici. 
18.45: Consegna del Premio Canciani 2013 per le Lauree in Scienze Religiose. 
Seguirà un rinfresco.  

 

SCUOLA CATTOLICA DI CULTURA 
 

Giovedì 27 febbraio alle 18 nella Sala “Paolino d’Aquileia” in v. Treppo 5/B la 
Scuola Cattolica di Cultura propone una conversazione di p. Gianluigi Pasquale, 
prof. di Teologia Fondamentale nella Pontificia Univ. Lateranense, su «Chiara 
d’Assisi nel pontificato di papa Francesco». 
 

ESPERIENZA IN PARROCCHIA DELLA NOVITÀ DELLO SPIRITO  
 

 

Ogni martedì dalle 18 alle 19.30, nella cappella 
dell’Educandato "Gabrieli" in via della Vigna 14, si tiene un 
incontro di preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattoli-
co, aperto a chiunque voglia fare esperienza dell’azione dello 
Spirito, presente con tutta la ricchezza dei suoi doni nella comuni-
tà ecclesiale. L’incontro si sviluppa principalmente attraverso 

spontanee preghiere di lode e di adorazione, l’ascolto orante della Parola di 
Dio contenuta nella Bibbia e la preghiera di domanda e di intercessione. 
L’incontro è aperto a tutti i parrocchiani interessati. 


