
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 spicco artistico, religioso e politico nel sec. VIII. 
 

 

� Aderiamo alla Campagna quaresimale 2014 del Centro Missionario Diocesano a soste-
gno di Caritas Hellàs: ponte di solidarietà 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). 
 

 

   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  
 

«Devo purtroppo e ancora una volta portare alla vostra attenzione la sempre più difficile 
situazione dei nostri ultimi due villaggi cristiani rimasti nell[a zona del fiume] Oronte di 
Siria, dei nostri parrocchiani e dei nostri confratelli che li assistono. Il Nord della Siria è 
sempre più in mano di ribelli estremisti, mentre le forze cosiddette “moderate” perdono 
forza. I ribelli che controllavano la “nostra” zona, che fino ad oggi si ritenevano 
tolleranti, sono stati sostituiti da gruppi estremisti che non amano la presenza dei non 
musulmani nel loro “emirato”. Gli ultimi ordini ricevuti dai nostri frati, padre Hanna e 
padre Dhiya, sono i seguenti: a) Tutte le croci debbono sparire; b) È proibito 
suonare le campane; c) Le donne non debbono uscire di casa senza coprire la 
faccia e i capelli. d) Tutte le statue debbono sparire. In caso di inadempienza, si 
applicherà la legge islamica. In sostanza: chi non si adegua o se ne va o viene fatto 
fuori. Questi ordini si applicano a[i villaggi di] Knayem, Yacoubieh e Jdeideh, che 
attualmente sono serviti dai nostri confratelli. Per coloro che forse non conoscono la 
zona, quei villaggi sono esclusivamente cristiani. Invito ciascuno a pregare per tutte le 
comunità di Siria, in particolare per coloro che vivono sotto il controllo di questi 
estremisti. Preghiamo affinché il cuore di queste persone si apra all’ascolto e 
soprattutto perché il nostro piccolo gregge di Siria continui a confidare nel Signore» [(a 

tutt’oggi la situazione perdura…) padre Pierbattista PIZZABALLA, Custode di Terra Santa, 19.12.13] 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica V di Quaresima (Domenica prima di Passione, 

o “di Lazzaro”)      6 aprile 2014 (anno A, col. lit.:  violaceo) 
 

croci e immagini sacre restano velate  
in segno di cordoglio Da oggi fino a Pasqua 

 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Se lo Spirito di Dio, che 

ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo 
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi» (Paolo ai Romani 8,8-11). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Gjesù, un’altre 

volte dut spasimât, al va li dal sepulcri. Al jere un landri e denant a ve-
vin metude une grande piere. Al dîs Gjesù: “Tirait vie la piere”. I dîs 
Marte, la sûr dal muart: Signôr, al puce za, ch’al è di cuatri dîs”. I dîs 
Gjesù: “No ti aio dit che, se tu crodis, tu viodarâs la glorie di Diu?”. Cus-
sì a tirarin vie la piere» (Zuan 11,1-45) 
 

««««IIIIO SONO LA O SONO LA O SONO LA O SONO LA RRRRESURREZIONE E LA ESURREZIONE E LA ESURREZIONE E LA ESURREZIONE E LA VVVVITAITAITAITA»»»»    
    

««««NNNNeeeellll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo    ddddiiii    GGGGiiiioooovvvvaaaannnnnnnniiii    llll’’’’uuuullllttttiiiimmmmoooo    ddddeeeeiiii    ggggrrrraaaannnnddddiiii    ““““sssseeeeggggnnnniiii””””    cccchhhheeee    ccccaaaarrrraaaatttttttteeeerrrriiiizzzzzzzzaaaannnnoooo    iiiillll    mmmmiiii----
nnnniiiisssstttteeeerrrroooo    ppppuuuubbbbbbbblllliiiiccccoooo    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    èèèè    iiiillll    rrrraaaaccccccccoooonnnnttttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    ““““rrrreeeessssuuuusssscccciiiittttaaaazzzziiiioooonnnneeee””””    ddddiiii    LLLLaaaazzzzzzzzaaaarrrroooo....    EEEEssssssssoooo    cccciiii    
parparparparla di la di la di la di Dio Dio Dio Dio che difende che difende che difende che difende la vita dell’uomola vita dell’uomola vita dell’uomola vita dell’uomo, donand, donand, donand, donando attraverso Gesù o attraverso Gesù o attraverso Gesù o attraverso Gesù llllaaaa    ssssuuuuaaaa    sssstttteeeessss----
sa vitasa vitasa vitasa vita!!!!    GGGGiiiiàààà    oooorrrraaaa    ppppoooossssssssiiiiaaaammmmoooo    vvvviiiivvvveeeerrrreeee    ddddeeeellllllllaaaa    ssssuuuuaaaa    ““““vvvviiiittttaaaa    eeeetttteeeerrrrnnnnaaaa””””....    NNNNeeeellll    sssseeeeggggnnnnoooo    ddddiiii    LLLLaaaazzzzzzzzaaaarrrroooo    
rrrraaaaccccccccoooonnnnttttaaaattttoooo    ddddaaaallll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo    èèèè    nnnneeeecccceeeessssssssaaaarrrriiiioooo    nnnnoooonnnn    ffffeeeerrrrmmmmaaaarrrrssssiiii    aaaadddd    uuuunnnn    pppprrrriiiimmmmoooo    eeee    ssssuuuuppppeeeerrrrffffiiiicccciiiiaaaalllleeee    aaaa----
spetto: quello della rspetto: quello della rspetto: quello della rspetto: quello della rianimazione dell’amico morto. Èianimazione dell’amico morto. Èianimazione dell’amico morto. Èianimazione dell’amico morto. È    più importante copiù importante copiù importante copiù importante cogggglllliiiieeeerrrreeee    
llll’’’’iiiinnnntttteeeennnnzzzziiiioooonnnneeee    eeee    iiiillll    mmmmeeeessssssssaaaaggggggggiiiioooo    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù::::    EEEEgggglllliiii    ssssoooolllloooo    ppppuuuuòòòò    ddddaaaarrrreeee    qqqquuuueeeellllllllaaaa    vvvviiiittttaaaa    vvvveeeerrrraaaa    eeeedddd    eeeetttteeeerrrrnnnnaaaa    
a cui l’uomo aspira nel suo profondo. La vera rinascita dell’uomo, ci ricora cui l’uomo aspira nel suo profondo. La vera rinascita dell’uomo, ci ricora cui l’uomo aspira nel suo profondo. La vera rinascita dell’uomo, ci ricora cui l’uomo aspira nel suo profondo. La vera rinascita dell’uomo, ci ricorddddaaaa    llllaaaa    IIII    
lettura, è operlettura, è operlettura, è operlettura, è opera dello Spirito di Dio. E la IIa dello Spirito di Dio. E la IIa dello Spirito di Dio. E la IIa dello Spirito di Dio. E la II    lllleeeettttttttuuuurrrraaaa    cccciiii    rrrriiiicccchhhhiiiiaaaammmmaaaa    aaaadddd    uuuunnnnaaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà    ffffoooonnnn----
damentale della fede cristiana: lo Spirito di Dio abita già ora tra noi !damentale della fede cristiana: lo Spirito di Dio abita già ora tra noi !damentale della fede cristiana: lo Spirito di Dio abita già ora tra noi !damentale della fede cristiana: lo Spirito di Dio abita già ora tra noi !»»»»    

    [[[[DonDonDonDon    PPPPlllliiiinnnniiiioooo]]]]    



    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

È PRONTO IL BOLLETTINO PASQUALE 
 

Sta per uscire l’edizione pasquale del nostro Bollettino 
interparrocchiale “La Chiesa nel Borgo”, che pure 
conterrà tutti gli orari della Settimana Santa nelle due 
Parrocchie. Sarà distribuito fra le famiglie e messo a di-
sposizione nelle nostre chiese a partire dal prossimo mer-
coledì 9 aprile. Chiediamo fin d’ora aiuto ai volenterosi 

per la consegna nelle case: è un atto ‘missionario’ e, se saremo in molti, 
si potrà completare in breve tempo e facilmente la distribuzione! 

 

IN MONTE OLIVETI: MEDITAZIONE MUSICALE SUI GIORNI SANTI 
 

Sabato 4 aprile alle ore 18.45 nella chiesa di S. Giorgio, in luogo 
della S. Messa, il Coro “G.B. Candotti” di Codroipo propone un 
concerto sacro intonato al Tempo di Passione.  
Alla fine, tuttavia, chi lo vorrà, potrà ricevere la S. Comunione. 
 

CONTINUA IL CAMMINO VERSO LA PRIMA COMUNIONE 
 

I nostri cari fanciulli di Prima Comunione stanno intensificando la loro 
preparazione. Le prossime tappe del cammino saranno la celebrazione 
della Riconciliazione (Confessione) venerdì 11 aprile e un pomeriggio 
di ritiro spirituale a Castellerio sabato 17 maggio, vigilia della Festa 
eucaristica. Restiamo loro accanto con tutta la nostra simpatia, l’esempio 
di fede e la preghiera. 

 

 

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 Os-
sario, ore 18.30 a S. Giorgio Maggiore). 

 

� La “cesta della condivisione” della S. Vincenzo è esposta in chiesa per 
la raccolta di alimenti non deperibili . 

 

� Incontro di preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattolico, ogni marte-
dì dalle 18 alle 19.30, nella cappella dell’Educandato "Gabrieli" (v. della Vigna 
14), aperto a chiunque voglia fare esperienza dell’azione dello Spirito, presente con 

tutta la ricchezza dei suoi doni nella comunità ecclesiale 
 

IN GITA… E IN PELLEGRINAGGIO NELL’ANNO DELLA SPE-

RANZA 
 

Si stanno organizzando per noi occasioni comunitarie di gita e di pellegri-
naggio, nel clima spirituale dell’Anno della Speranza: l’invito alla parteci-
pazione è specialmente rivolto alle famiglie con i loro bambini e ragaz-
zi!  
� Cominciamo con la tradizionale Gita dei Vincenziani, lunedì 12 mag-
gio (partenza alle ore 14.30), con visita alla Madonna della Salute di Mara-
no e cena a Precenicco.  
� Altra gita-pellegrinaggio faremo venerdì 6 giugno pomeriggio in occa-
sione della Festa dei Ragazzi del Catechismo: saliremo in Carnia a visita-
re la suggestiva area archeologica paleocristiana di Invillino e quindi la 
Pieve di Gorto, con il suo complesso battesimale del sec. V, recentemente 
scoperto; al ritorno, sosta alla Pieve di S. Pietro di Zuglio.  
� Sara quindi possibile unirsi anche al Pellegrinaggio Diocesano a Lour-
des, organizzato dall’Unitalsi, insieme col parroco don Plinio (che si è già 
iscritto…). Il Pellegrinaggio avrà luogo dal 22 al 28 giugno 2014, aperto ad 
ammalati e pellegrini, in treno o aereo (iscrizione entro il 5 maggio, telefonan-
do allo 0432 503918).  
� Dal 28 luglio al 2 agosto si volgerà infine il pellegrinaggio dei giovani 
ad Assisi: tutte le informazioni sul sito web www.pgudine.it.  
Ci rivolgiamo soprattutto ai genitori, perché all’opportunità favorisca-
no la partecipazione dei nostri bambini, ragazzi e giovani: sono inizia-
tive educative da non tralasciare… 
 

ULTIMA SERA DEL TRIDUO AD VESPERAS IN DUOMO 
 

Sabato 5 aprile, ore 20.30, saranno eseguiti i Grandi Vespri ortodossi per la Ve-
glia dell’intera notte, di Sergej Rachmaninov (op. 37), eseguiti dal Coro da 
Camera di San Pietroburgo, diretto da Nikolai Kornev. 
 

I NOSTRI MORTI 
 

È deceduto il 31 marzo in Ospedale Civile Giorgio Blasone di anni 69, residente 
attualmente a Martignacco, ma in passato in v.le Venezia; i funerali sono stati ce-
lebrati da don Plinio e don Giuseppe Pellizzer, amico del defunto, al Tempio Os-
sario il 3 aprile 2014. Condoglianze e preghiere di suffragio.            È quindi man-
cato il 4 aprile Francesco Cavallo, noto medico udinese, che ha animato diversi 
incontri culturali nella nostra Parrocchia di S. Nicolò. Ricordando riconoscenti la 
sua disponibilità, porgiamo condoglianze ai familiari e preghiere di suffragio. 


