
catechisti di giovani coppie che chiedono il battesimo del proprio figlio. Dopo la celebrazione 
della Santa Messa ci sarà la condivisione del pranzo. Il pomeriggio proseguirà con il dialogo su 
come attuare nel territorio la proposta di Catechesi Battesimale che l'Arcidiocesi propone ad 

experimentum. Mentre i genitori lavoreranno e dialogheranno, un gruppo di Scout si dedicherà 
ai bambini. 
 

LA SPIRITUALITÀ DI S. PAOLINO A RADIOSPAZIO 
 

La domenica dei tempi di Quaresima e di Pasqua, alle ore 19, Radiospazio propone l’ascolto 
di alcune puntate selezionate di “Ritmi e Canti”, trasmissione dedicata alla poesia di S. 
Paolino d’Aquileia (sec. VIII). Alessio Persic e mons. Sandro Piussi, con la collaborazione 
di Stefania Pontecorvo, condurranno gli ascoltatori alla scoperta del mondo spirituale e 
poetico del Santo, personalità di spicco artistico, religioso e politico del sec. VIII. 
 

INIZIA IL CORSO "STRADE DI SOLIDARIETÀ 2014 
 

Lunedì 7 aprile 2014 prenderà avvio il corso "Strade di solidarietà 2014", un ciclo di incontri 
di formazione per il volontariato. Il corso si svilupperà attorno al tema della vicinanza 
all'altro; in particolare, si approfondiranno temi e atteggiamenti quali l'ascolto, l'accoglienza e 
l'accompagnamento (vedi su http://www.missioni.diocesiudine.it/).             Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi alla Caritas Diocesana (tel. 0432 414502), o a Fausta Gerin, referente del 
progetto (e-mail: fgerin@diocesiudine.it) e a Liliana Cecconi (liliana.cecconi@alice.it). 
 

I NOSTRI MORTI 
 

È mancata improvvisamente, il 18 marzo in Ospedale Civile, Donatella 
Trevisan, di anni 60, molto conosciuta per aver animato l’Onlus JUDINSI. I 
funerali sono stati celebrati da don Plinio nella chiesa delle Suore Rosarie, 
giovedì 20 marzo. Rinnovate condoglianze. 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    In Quaresima soprattutto partecipiamo quando possibile all’Eucaristia quotidiana 
nelle nostre Parrocchie! Pausa per riequilibrare in Dio la vita… 

����    MartMartMartMart. . . . 25252525: solennità dellsolennità dellsolennità dellsolennità dell’’’’AnnunciazioneAnnunciazioneAnnunciazioneAnnunciazione (In Annutiatione Beatæ Maríæ Vírginis). 
 

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 502025 Parrocchia di S. Giorgio Maggiore 
                                               0432 236081 Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario 

    

 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere e rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

«Tutta la vita degli uomini è dolorosa, / e non vi è requie dagli affanni. / Ma qualunque altra 
cosa sia più cara del vivere, / l'oscurità la copre avvolgendola di nubi. / Così ci sembra di 
essere follemente innamorati / di ciò che splende sulla terra / per inesperienza di un'altra vita / 
e non c'è rivelazione di quanto è sotto terra. / Siam così allo sbando in balìa dei miti» 
[EUIPIDE, IV S. A. C] 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica III di Quaresima (Dom. tertia in Quadraagèsima)  

23 marzo 2014   (anno A, col. lit.:  violaceo) 

 

� � La Parola detta oggi per noi �: «La speranza […] non de-
lude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Paolo  ai Romani 5,1-2.5-8). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «“Chel ch’al bêf 
l’aghe che i darai jo, nol varà plui sêt; ma l’aghe che i darai jo e 
deventarà in lui une risultive di aghe ch’e spissule pe vite eterne”» (Zuan 
4,5-42) 

«D«D«D«DAAAAMMI DA BEREMMI DA BEREMMI DA BEREMMI DA BERE»»»»    !!!!    
    

««««IIIIllll    ccccoooollllllllooooqqqquuuuiiiioooo    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    ccccoooonnnn    llllaaaa    ddddoooonnnnnnnnaaaa    ssssaaaammmmaaaarrrriiiittttaaaannnnaaaa    aaaapppprrrreeee    uuuunnnn    oooorrrriiiizzzzzzzzoooonnnntttteeee    ddddiiii    ssssaaaallll----
vezza a tuvezza a tuvezza a tuvezza a tuttttta l’umanità, al di là di ta l’umanità, al di là di ta l’umanità, al di là di ta l’umanità, al di là di bbbbaaaarrrrrrrriiiieeeerrrreeee    eeee    pppprrrreeeeggggiiiiuuuuddddiiiizzzziiii::::    llllaaaa    vvvveeeerrrraaaa    aaaaddddoooorrrraaaazzzziiiioooonnnneeee    
di Dio di Dio di Dio di Dio non è lnon è lnon è lnon è leeeegata a gata a gata a gata a ccccoooonnnnddddiiiizzzziiiioooonnnnaaaammmmeeeennnnttttiiii    uuuummmmaaaannnniiii,,,,    mmmmaaaa    aaaallllllllaaaa    ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbbiiiilllliiiittttàààà    aaaa    llllaaaa----
sciarci guidare dallo Spirsciarci guidare dallo Spirsciarci guidare dallo Spirsciarci guidare dallo Spiriiiito Santo. Nel Qto Santo. Nel Qto Santo. Nel Qto Santo. Nel Quuuuaaaarrrrttttoooo    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo    lllloooo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo    èèèè    ddddeeeettttttttoooo    
“Spirito della verità”: E“Spirito della verità”: E“Spirito della verità”: E“Spirito della verità”: Egggglllliiii    iiiinnnnffffaaaattttttttiiii    rrrriiiivvvveeeellllaaaa    aaaa    nnnnooooiiii    llllaaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    eeee    llllaaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà    ssssuuuu    
noi stessi.noi stessi.noi stessi.noi stessi.    Nel Vangelo odierno la sete della Nel Vangelo odierno la sete della Nel Vangelo odierno la sete della Nel Vangelo odierno la sete della SSSSamaritamaritamaritamaritaaaana si manifna si manifna si manifna si manifeeeessssttttaaaa,,,,    
nell’incontro con Gesù, come un bisogno più profondo di quello fnell’incontro con Gesù, come un bisogno più profondo di quello fnell’incontro con Gesù, come un bisogno più profondo di quello fnell’incontro con Gesù, come un bisogno più profondo di quello fiiiissssiiiiccccoooo::::    
bisognobisognobisognobisogno    cccche solo he solo he solo he solo Gesù può colmare. Sete cheGesù può colmare. Sete cheGesù può colmare. Sete cheGesù può colmare. Sete che    prprprpreeeeppppaaaara alla fede cra alla fede cra alla fede cra alla fede coooommmmeeee    ddddiiii----
nnnnaaaammmmiiiismo e ricerca. L’invocazione centrale della prima lesmo e ricerca. L’invocazione centrale della prima lesmo e ricerca. L’invocazione centrale della prima lesmo e ricerca. L’invocazione centrale della prima lettttttttuuuura ra ra ra ----    ““““    ddddaaaammmmmmmmiiii    
aaaaccccqua da bqua da bqua da bqua da beeeerererere!!!!””””    ----    diventa invocdiventa invocdiventa invocdiventa invocazione di fede azione di fede azione di fede azione di fede rrrriiiivolta a volta a volta a volta a DiDiDiDioooo;;;;    llll’’’’aaaaccccqqqquuuuaaaa    aaaalllllllloooorrrraaaa    
appareappareappareappare    come immagine dcome immagine dcome immagine dcome immagine dell’amore di Dio che è rell’amore di Dio che è rell’amore di Dio che è rell’amore di Dio che è riiiiveveveverrrrsato nei nsato nei nsato nei nsato nei noooossssttttrrrriiii    ccccuuuuoooorrrriiii,,,,    
coscoscoscosìììì    ccccome afferma ome afferma ome afferma ome afferma Paolo nelPaolo nelPaolo nelPaolo nella la la la II LII LII LII Letturaetturaetturaettura»»»»    

    [[[[DonDonDonDon    PPPPlllliiiinnnniiiioooo]]]]    
    

    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

GIORNATA DELLA CARITÀ VINCENZIANA 
 

 In tutta la città si celebra, questa domenica 23 marzo, la 
giornata della Carità vincenziana. In ogni Messa, sia a S. 
Nicolò sia a S. Giorgio, saranno offerti doni simbolici e si 
effettuerà una raccolta speciale di offerte a favore della 
Società S. Vincenzo de Paoli in aiuto alle molte famiglie 
bisognose. Aiutiamo la «San Vincenzo» ad aiutare i pove-
ri, come sta facendo fin dal 1833! 

 

 

 

� «La Chiesa ha, per misericordia di Dio, un sufficiente numero 
di persone che vivono nella solitudine; ma ne ha tante che sono 
inutili, e ancora di più ne ha che la straziano. Il suo grande biso-
gno è di avere uomini che lavorino per purgarla, illuminarla e 
unirla al suo Sposo divino» (S. Vincenzo de Paoli a Claudio Dufour C.M.). 

� «Abituatevi a giudicare le cose e le persone sempre ed in tutto 
dal lato buono. Se un’azione ha cento facce, dice il beato France-
sco di Sales, guardatela da quella migliore. In nome di Dio, fac-
ciamo in questo modo, anche se lo spirito e la prudenza umana ci 
dicono il contrario. Ho avuto anch’io questo increscevole tempe- 

ramentodi giudicare tutte le cose e tutte le persone secondo il mio povero cervello; ma ora 
l’esperienza mi fa vedere la felicità di agire in tutt’altro modo, e come Dio lo benedice (a Gu-

glielmo Delattre C.M). 
� «Non v’è carità che non debba essere accompagnata dalla giustizia; né che ci permetta di 
fare più di quanto ragionevolmente possiamo» (a Francesco du Coudray C.M.) 

� «Dio ci faccia la grazia di intenerire i nostri cuori verso i miserabili e di credere che, soc-
correndoli, facciamo opera di giustizia e non di misericordia. Sono nostri fratelli che Dio ci 
comanda di assistere: facciamolo dunque come incaricati da Lui e nel modo insegnatoci dal 
Vangelo» (a Firmino Get C.M.) 

� «Mi dite che la carità di molti si va raffreddando. Questa parola mi stringe veramente il 
cuore. Ci vuol l’aiuto della grazia per cominciare, e ce ne vuole ancora per perseverare sino 
alla fine. Preghiamo perché Dio l’accordi a quelli che devono rimediare a tanti bisogni» (a 
Roberto de Sergis C.M.) 
 

 

VIAE CRUCIS… IN OSPEDALE E NELLE NOSTRE CHIESE ! 
 

Appuntamento in Ospedale per la Via Crucis guidata dai Giovani e 
dall’Arcivescovo, venerdì 28 marzo, ore 20.30, con raduno al 
Padiglione Otto (ingresso da v. Colugna).  
Pure in programma, nelle nostre Parrocchie, la celebrazione della Via Crucis 
con i ragazzi del Catechismo e loro genitori nella Cappella di S. Nicolò al 
Tempio Oss. alle ore 16.30 e nella chiesa di S. Giorgio Maggiore alle ore 
17.30.  

 
 

 

Quaresima: tempo di digiuno, di preghiera e di amore operoso. Ecco 
alcune proposte ecclesiali a sostegno dei nostri propositi di conversione… 

 

��� La Via Crucis è celebrata ogni venerdi (ore 18 al Tempio Oss. , ore 
18.30 a S. Giorgio Magg. 

 

� La “cesta della condivisione” è esposta in chiesa per la raccolta di alimenti 
per la Mensa della Caritas Diocesana “Gracie di Diu” in v. Ronchi. 

 

� Incontro di preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattolico, ogni martedì 
dalle 18 alle 19.30, nella cappella dell’Educandato "Gabrieli" in via della Vigna 14, 
aperto a chiunque voglia fare esperienza dell’azione dello Spirito, presente con tutta la 

ricchezza dei suoi doni nella comunità ecclesiale 
 

� È aperta la partecipazione alla Campagna quaresimale 2014 promossa dal 
Centro Missionario Diocesano a sostegno di Caritas Hellàs: ponte di solidarie-

tà con la Grecia drammaticamente impoverita. «La Chiesa richiama 
l’Europa alla solidarietà: riaccendiamo la speranza dei Greci!»  

(c/c nr. 65921272 intestato a: Associazione Missiòn ONLUS). 
 

 

 

QUARESIMALI 2014 IN DUOMO 
 

I Quaresimali 2014 nel Duomo di Udine, attraverso le parole della fede e la for-
za della musica, continuano a proporre una occasione per pensare ed interro-
garsi su “Cristo, nostra speranza”. Ecco il programma di questa domenica: 
é Domenica 23 marzo h. 17 (“La sofferenza sfida la speranza”): il discanto 
aquileiese Sonet vox Ecclesiae e la cantata BWM 150 Nach dir, Herr, verlanget 

mich (“A te Signore, io anelo”) di J. S. Bach. 
 

 

O Seelenparadies, 

Das Gottes Geist durchwehet,  

Der bei der Schöpfung blies, 

Der Geist, der nie vergehet; 

Auf, auf, bereite dich,  

Der Tröster nahet sich! 
 

 

O paradiso dell’anima, 

dove aleggia lo Spirito di Dio 

che soffiò alla creazione, 

lo Spirito che mai finirà: 

su, su, preparati, 

il Consolatore si avvicina! 
 

CATECHESI «0-6 ANNI»: SECONDA TAPPA DI FORMAZIONE DOM. 30 
 

Da tempo ormai l'Arcidiocesi di Udine sta valorizzando in maniera significativa la «cate-
chesi 0-6 anni» per accompagnare i genitori e le famiglie nell'educazione religiosa dei fi-
gli, a partire dal Battesimo fino al tempo dell'età scolare. Oltre alla realizzazione di un 
apposito nuovo sussidio diocesano, dal titolo «La catechesi battesimale», prosegue anche 
il percorso di formazione che - domenica 30 marzo, dalle ore 9.00 alle 17.00, all'Istitu-
to Bearzi - giunge alla sua seconda tappa. L'incontro è dedicato in modo particolare ai 
vicari foranei, ai parroci, ai catechisti «zero-sei» e degli adulti, ai referenti foraniali 
della catechesi e ai referenti foraniali della famiglia. La mattinata si aprirà con un momen-
to di preghiera, cui seguirà una breve presentazione del lavoro da svolgere, per poi proseguire in 
gruppi di approfondimento e laboratorio dove sarà simulato il secondo incontro come  


