
QUARESIMA E PASQUA CON S. PAOLINO D’AQUILEIA A RADIOSPAZIO 
 

Ogni 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 di 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 grande spicco artistico, religioso e politico nel sec. 
VIII. 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

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

 

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  
 

«Nell’Eucaristia avvengono due miracoli: uno è quello che fa del pane e del vino il corpo e il sangue 
di Cristo, l’altro è quello che fa di noi “un sacrificio vivente a Dio gradito”, che ci unisce al sacrificio di 
Cristo, come attori, e non solo come spettatori. […]    Vorrei riassumere, con l’aiuto di esempio 
umano, cosa avviene nella celebrazione eucaristica. Pensiamo a una numerosa famiglia in cui c’è 
un figlio, il primogenito, che ammira e ama oltre misura il proprio padre. Per il suo compleanno vuole 
fargli un regalo prezioso. Prima però di presentarglielo chiede, in segreto, a tutti i suoi fratelli e 
sorelle di apporre la loro firma sul dono. Questo arriva dunque nelle mani del padre come segno 
dell’amore di tutti i suoi figli, indistintamente, anche se, in realtà, uno solo ha pagato il prezzo di 
esso.       È ciò che avviene nel sacrificio eucaristico. Gesù ammira ed ama sconfinatamente il 
Padre celeste. A lui vuol fare ogni giorno, fino alla fine del mondo, il dono più prezioso che si possa 
pensare, quello della sua stessa vita. Nella Messa egli invita tutti i suoi ”fratelli” ad apporre la loro 
firma sul dono, di modo che esso giunge a Dio Padre come il dono indistinto di tutti i suoi figli, anche 
se uno solo ha pagato il prezzo di tale dono. E che prezzo! La nostra firma sono le poche gocce 
d’acqua che vengono mescolate al vino nel calice; la nostra firma, spiega Agostino, è soprattutto 
l’amen che i fedeli pronunciano al momento della comunione: “A ciò che siete rispondete: Amen, e 
rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il corpo di Cristo, e tu rispondi: Amen. Sii membro del 
corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo Amen…Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete”. […]. 
Sappiamo che chi ha firmato un impegno ha poi il dovere di onorare la propria firma. Questo vuol 
dire che, uscendo dalla Messa, dobbiamo fare anche noi della nostra vita un dono d’amore al Padre 
e per i fratelli. Dobbiamo dire anche noi, mentalmente, ai fratelli: “Prendete, mangiate; questo è il 
mio corpo”. Prendete il mio tempo, le mie capacità, la mia attenzione. Prendete anche il mio sangue, 
cioè le mie sofferenze, tutto ciò che mi umilia, mi mortifica, limita le mie forze, la mia stessa morte 
fisica. Voglio che tutta la mia vita sia, come quella di Cristo, pane spezzato e vino versato per gli 
altri. Voglio fare di tutta la mia vita una eucaristia»        [p. Raniero CANTALAMESSA, 23 marzo 2014] 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica IV di Quaresima “Laetàre”  

(Dom. quarta in Quadraagèsima) 30 marzo 2014 (anno A, col. lit.:  rosaceo) 
 

    

LLLL    aeaeaeae    tttt    áááá    rrrr    e,e,e,e,            IIII    eeee    rrrr    úúúú    ssss    aaaa    llll    eeee    m,m,m,m,    
e e e e t t t t         cccc    oooo    nnnn    vvvv    éééé    nnnn    tttt    uuuu    mmmm            ffff    áááá    cccc    iiii    tttt    e,e,e,e,    
oooo    mmmm    nnnn    eeee    ssss            qqqq    uuuu    iiii            dddd    iiii    llll    íííí    gggg    iiii    tttt    iiii    s s s s         eeee    aaaa    m;m;m;m;    
gggg    aaaa    uuuu    dddd    éééé    tttt    eeee            cccc    uuuu    mmmm            llll    aeaeaeae    tttt    íííí    tttt    iiii    a, a, a, a,     
qqqq    uuuu    iiii            iiii    nnnn            tttt    rrrr    iiii    ssss    tttt    íííí    tttt    iiii    aaaa            ffff    uuuu    íííí    ssss    tttt    iiii    s,s,s,s,    
uuuu    tttt            eeee    xxxx    ssss    uuuu    llll    tttt    éééé    tttt    iiii    ssss…………        [Introitus Missae] 
    

    

Rallegrati, o Gersalemme,Rallegrati, o Gersalemme,Rallegrati, o Gersalemme,Rallegrati, o Gersalemme,    

e fate radunoe fate radunoe fate radunoe fate raduno    

tutti voi che l’amate !tutti voi che l’amate !tutti voi che l’amate !tutti voi che l’amate !    

Gioite in letiGioite in letiGioite in letiGioite in letizia, zia, zia, zia,     

vvvvooooiiii    cccchhhheeee    ffffoooosssstttteeee    nnnneeeellllllllaaaa    ttttrrrriiiisssstttteeeezzzzzzzzaaaa,,,,        

per ritrovarvi in esultanza !per ritrovarvi in esultanza !per ritrovarvi in esultanza !per ritrovarvi in esultanza !    
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Comportatevi  come figli 
della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e veri-
tà» (agli Efesini 5,8-14). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «“Al è propit chest 
il biel: che no savês di dulà ch’al è, epûr mi à vierzûts i vôi. […] No si à 
mai sintût a dî che un al vedi vierzûts i vôi di un nassût vuarp. Se chel 
om nol fos di Diu, nol varès rivât a fâ nuie!”» (Zuan 9,1-41) 
 

««««NNNNON SAPETE DI DOVE SION SAPETE DI DOVE SION SAPETE DI DOVE SION SAPETE DI DOVE SIAAAA,,,,    EPPURE MI HA APERTO EPPURE MI HA APERTO EPPURE MI HA APERTO EPPURE MI HA APERTO GLI OCCHIGLI OCCHIGLI OCCHIGLI OCCHI»»»»…………    !!!!    
    

««««LLLL’’’’iiiinnnnvvvviiiittttoooo    aaaallllllllaaaa    ggggiiiiooooiiiiaaaa    ccccaaaarrrraaaatttttttteeeerrrriiiizzzzzzzzaaaa    qqqquuuueeeessssttttaaaa    ddddoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa    ddddiiii    mmmmeeeettttàààà        qqqquuuuaaaarrrreeeessssiiiimmmmaaaa::::    eeee    ggggiiiiuuuussssttttaaaa----
mmmmeeeennnntttteeee    iiiillll    ccccrrrriiiissssttttiiiiaaaannnnoooo    ppppuuuuòòòò    ggggiiiiooooiiiirrrreeee,,,,    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    iiiillll    ssssuuuuoooo    ccccaaaammmmmmmmiiiinnnnoooo    vvvveeeerrrrssssoooo    llllaaaa    PPPPaaaassssqqqquuuuaaaa    èèèè    ccccaaaammmmmmmmiiii----
no verso la luce. Il tema della luce, quano verso la luce. Il tema della luce, quano verso la luce. Il tema della luce, quano verso la luce. Il tema della luce, qualllleeee    ddddoooonnnnoooo    ddddiiii    DDDDiiiioooo    aaaattttttttrrrraaaavvvveeeerrrrssssoooo    GGGGeeeessssùùùù,,,,    èèèè    ooooggggggggiiii    
proposto attraverso il racconto evangelico deproposto attraverso il racconto evangelico deproposto attraverso il racconto evangelico deproposto attraverso il racconto evangelico dellllla la la la gggguuuuaaaarrrriiiiggggiiiioooonnnneeee    ddddiiii    uuuunnnn    uuuuoooommmmoooo    cccciiiieeeeccccoooo    
dalla nascitadalla nascitadalla nascitadalla nascita....    IIIIllll    ssssuuuuoooo    ppppeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    nnnneeeellllllllaaaa    ccccoooonnnnoooosssscccceeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    èèèè    aaaalllllllloooorrrraaaa    iiiimmmmmmmmaaaaggggiiiinnnneeee    ddddeeeellll    
nostro cammino di fede. Il nostro cammino di fede. Il nostro cammino di fede. Il nostro cammino di fede. Il VangeloVangeloVangeloVangelo    descrive un “ segno “: invidescrive un “ segno “: invidescrive un “ segno “: invidescrive un “ segno “: invittttaaaa    aaaa    rrrriiiilllleeeeggggggggeeeerrrreeee    aaaadddd    
uuuunnnn    lllliiiivvvveeeelllllllloooo    ppppiiiiùùùù    pppprrrrooooffffoooonnnnddddoooo,,,,    rrrriiiissssppppeeeettttttttoooo    aaaa    qqqquuuueeeelllllllloooo    ddddiiii    uuuunnnnaaaa    sssseeeemmmmpppplllliiiicccceeee    gggguuuuaaaarrrriiiiggggiiiioooonnnneeee,,,,    
llll’’’’eeeessssppppeeeerrrriiiieeeennnnzzzzaaaa    ddddeeeellll    cccciiiieeeeccccoooo    nnnnaaaattttoooo    cccchhhheeee    rrrriiiiaaaaccccqqqquuuuiiiissssttttaaaa    llllaaaa    vvvviiiissssttttaaaa....    SSSSiiii    ttttrrrraaaattttttttaaaa    iiiinnnnffffaaaattttttttiiii    ddddiiii    ccccoooommmmpppprrrreeeennnnddddeeee----
re e accogliere l’identità più vera di Gesù: il rivelatore di Dio.re e accogliere l’identità più vera di Gesù: il rivelatore di Dio.re e accogliere l’identità più vera di Gesù: il rivelatore di Dio.re e accogliere l’identità più vera di Gesù: il rivelatore di Dio.    



La La La La IIII    LetturaLetturaLetturaLettura    ricoricoricoricorda che, a differenza degli uomini, il Signore non guarda le rda che, a differenza degli uomini, il Signore non guarda le rda che, a differenza degli uomini, il Signore non guarda le rda che, a differenza degli uomini, il Signore non guarda le 
aaaappppparenze, ma il cuore. Offre così un criterio per la nostra vita etica. Il parenze, ma il cuore. Offre così un criterio per la nostra vita etica. Il parenze, ma il cuore. Offre così un criterio per la nostra vita etica. Il parenze, ma il cuore. Offre così un criterio per la nostra vita etica. Il 
cambio di atteggiamento è possibile accambio di atteggiamento è possibile accambio di atteggiamento è possibile accambio di atteggiamento è possibile accogliendo l’invito della cogliendo l’invito della cogliendo l’invito della cogliendo l’invito della IIIIIIII    LetturaLetturaLetturaLettura    ad ad ad ad 
affidarsi a Craffidarsi a Craffidarsi a Craffidarsi a Criiiisto, perché solo Lui ci puòsto, perché solo Lui ci puòsto, perché solo Lui ci puòsto, perché solo Lui ci può    illuminareilluminareilluminareilluminare»»»»    [[[[DonDonDonDon    Plinio]Plinio]Plinio]Plinio]    
    

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

IV DOMENICA DI QUARESIMA: ANIMATA DAI 

NOSTRI SCOUT… 
 

Questa domenica 30 marzo è la volta dei nostri cari Scout 
dell’AGESCI “Udine I” ad animare le Sante Messe. I piccoli 
(Lupetti) animeranno le Messe a S. Giorgio, i grandi (Rover) 
quelle di S. Nicolò.           Andrà a loro una nostra offerta per 
le iniziative educative che generosamente perseguono... 

 

GIORNATA DELLA CARITÀ VINCENZIANA 
 

 Abbiamo celebrato, domenica scorsa, con preghiere ed offerte la Giornata a 
favore della Società ‘San Vincenzo’. Lo slogan era: “aiutate le nostre San 
Vincenzo ad aiutare i bisognosi, le famiglie in difficoltà”... Sono state offerte 
generose: a S. Giorgio € 820, a S. Nicolò al Tempio Ossario € 1.535. 
Un grande grazie a nome dei “vincenziani” e delle persone bisognose! 

 
 

Quaresima: tempo di digiuno, di preghiera e di amore operoso. Ec-
co 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 ali-
menti per la Mensa della Caritas Diocesana “Gracie di Diu” in v. Ronchi. 

 

� Incontro di preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattolico, ogni marte-
dì dalle 18 alle 19.30, nella cappella dell’Educandato "Gabrieli" in via della Vi-
gna 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 so-

lidarietà con la Grecia drammaticamente impoverita. «La Chiesa ri-
chiama l’Europa alla solidarietà: riaccendiamo la speranza dei Greci!»  

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

 

 

PER VOI RAGAZZI… E VOI GENITORI! 
 

Consideriamo seriamente – ragazzi e genitori! – la possibilità di aderire a 
queste interessanti proposte della Pastorale Giovanile Diocesana: 
1) domenica 30 marzo, per giovani cresimandi e cresimati, ultimo appuntamento 
di “Bota fè! Metti fede!”, con l’Arcivescovo dalle ore 16 alle ore 18.30 presso il 
Seminario di Castellerio (info: http://www.pgudine.it/giovani/bota-fe.php); 
2) domenica 6 aprile, alla Ge.Tur di Lignano, Festa Diocesana dei Ragazzi dal-
le 9.30 fino alle 16.30, per ragazzi di V Elementare –III Media… e genitori! 
 

Si tratta di una giornata di incontri, giochi, riflessioni e festa, sul tema della speranza cristiana, ispirandosi 
alla figura del Beato Giovanni Paolo II, prossimo santo. La partecipazione è aperta a tutti i gruppi di pre-
adolescenti della nostra Arcidiocesi, dalla V elementare alla III  media, anche coloro che non stanno se-
guendo il sussidio di Pastorale Giovanile 2013-2014. L'arcivescovo Andrea Bruno aprirà la giornata pre-

siedendo la celebrazione eucaristica, che sarà animata dal coro giovanile di Latisana. Dopo la Santa 
Messa è previsto il lancio del tema, a cura dell'équipe ragazzi dell'Ufficio di Pastorale Giovanile. Nel primo 
pomeriggio ci sarà il momento ludico in spiaggia; contemporaneamente i genitori saranno impegnati in un 

laboratorio-riflessione assieme a don Nicola Ban, sacerdote psicologo direttore dell'Ufficio di Pastorale 
Giovanile della Diocesi di Gorizia. Iscrizioni entro il 30 marzo sul sito web      

http://www.pgudine.it/ragazzi/lignano-2014/ 
 

3) da lun. 28 luglio a sab. 2 agosto pellegrinaggio dei giovani ad Assisi: tutte le 
informazioni sul sito web www.pgudine.it.  
Ci rivolgiamo soprattutto ai genitori, perché favoriscano la partecipazione dei no-
stri ragazzi e giovani: sono iniziative educative da non perdere… 
 

ULTIMO ‘QUARESIMALE’ 2014 IN DUOMO 
 

Questa domenica l’ultimo dei Quaresimali 2014 nel Duomo di Udine: attraverso 
le parole della fede e la forza della musica, una occasione per pensare ed in-
terrogarsi su “Cristo, nostra speranza”… Eccone il programma: 
é Domenica 30 marzo h. 17, sul tema “Il martirio: la suprema speranza”, con 
il discanto aquileiese Submersus jacet Pharao e la cantata BWV 44 Sie werden euch in 

den Bann tun (“Vi metteranno al bando”) di J. S.Bach.. 
 

CELEBRAZIONE PASQUALE AL TEMPIO OSSARIO  
PER LE FORZE ARMATE NELLA REGIONE FRIULI V. G. 
 

Giovedì 3 aprile al Tempio Ossario appuntamento alle ore 10 per la Pasqua delle 
Forze armate, con la presenza del Vescovo Castrense e la partecipazione di 
tutti i Cappellani militari della Regione. Buona Pasqua per la loro opera di pace! 
  

������������RIAPRE IL LABORATORIO DI S. NICOLÒ!          
I genitori dei fanciulli del Catechismo di S. Nicolò sono invitati a collabora-
re con i fanciulli e le catechiste per preparare il segno di pace da donare alla 
Comunità la Domenica delle Palme, assieme all’ulivo benedetto. Ci ritrovia-
mo il 4 aprile alle ore 16 (orario del catechismo) per questa bella iniziativa. 


