
   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Sab. 31Sab. 31Sab. 31Sab. 31    maggiomaggiomaggiomaggio: festa della Visitazione della Beata Vergine MariaVisitazione della Beata Vergine MariaVisitazione della Beata Vergine MariaVisitazione della Beata Vergine Maria. 

� MartMartMartMart. . . . 3 giugno3 giugno3 giugno3 giugno: mem. di S. Carlo Lwanga e Compagni S. Carlo Lwanga e Compagni S. Carlo Lwanga e Compagni S. Carlo Lwanga e Compagni martiri (1886-7). 

� Giov. Giov. Giov. Giov. 5555: mem. di S. BonifacioS. BonifacioS. BonifacioS. Bonifacio vescovo e martire (672-754).  

� VenVenVenVen. . . . 6666: mem. del BBBB. . . . BertrandoBertrandoBertrandoBertrando    patriarca di Aquileiapatriarca di Aquileiapatriarca di Aquileiapatriarca di Aquileia († 1350). 
 

 

Sabato 31 chiusura del Mese di Maggio: recita del S. Rosario alle h. 
20 nel cortile del Condominio “Messaggerie”, in via Marangoni 45. 

��������   Tutti   sono   invitati !    
 

 
 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere (e rincuorarsi)      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

«Dal cîl al è dismontât jù intun grim virgjinâl  
e di li tal grant mâr dal mont.  
Dopo di vêlu navigât dut cu la sô potence,  
al à dât l’assalt al scûr trement  
dal flum dal infiêr.  
Al à savoltade la paronance di chel potent;  
al à gjavât fûr di li une grande schirie di int  
e cul so sflandôr al inlumine il mont.  
Il vincidôr al à menade daûrsi la sdrume  
di chei ch’a jerin tignûts presonîrs li dentri,  
e cussì, tornât in vite, al pues aromai palesâsi  
ai siei servidôrs e amîs.  
Vuê infin al à fat il salt plui grant,  
svolant par simpri sore dai nûi e dai cîi.  

 

Il popul fedêl ch’al celebri duncje  
cheste grande zornade  
là che il Fi di Diu al à fat jentrâ cun lui,  
tes altis sentis dal cîl, i cuarps dai mortâi.  
La int e spiete trimant il judiç ch’al vignarà,  
come che i doi agnui ur an spiegât ai fradis:  
“Chest Gjesù che us è stât puartât sù in cîl,  
al tornarà a vignî, come che lu vês viodût a lâ”.  
Suplichìn alore ducj insieme cence mai fermâsi  
il Signôr nestri gloriôs;  
par che de gjestre dal Pari, là ch’al è sentât,  
nus mandi il Spirtu Sant.  
Ch’al sedi simpri cun nô, fint a la fin dal mont».  

 

[de Secuence aquileiese pe Sense] 
Ì 

«La Chiesa è come una grande nave che solca il mare del mondo. Sbattuta com'è dai diversi flutti 
di avversità, non si deve abbandonare, ma guidare. Grandi nocchieri furono i primi Padri, […] a 
Roma, […] a Cartagine e […] ad Alessandria. Essi al tempo degli imperatori pagani governavano la nave 
di Cristo […]. Insegnarono, combatterono, faticarono e soffrirono fino a dare il loro sangue. Al pensiero di 
queste cose […] timore e spavento mi hanno invaso […]. Perciò avrei voluto abbandonare del tutto il 
timone della Chiesa, se avessi trovato precedenti simili nei Padri o nelle Sacre Scritture. Ma non 
potendolo fare, l'anima mia stanca ricorre a colui che per mezzo di Salomone dice: «Confida nel 
Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui 
ed egli appianerà i tuoi sentieri» (Prov 3, 5-6). […] Confidiamo in lui che ha messo sulle nostre spalle 
questo peso. Ciò che noi da soli non siamo capaci di portare, portiamolo con il suo auto. Egli è 
onnipotente e dice: «Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero» (Mt 11, 30). Stiamo saldi nella battaglia 
fino al giorno del Signore, perché ci sono venuti addosso giorni di angustia e di tribolazione. Moriamo, 
se Dio vorrà, per le sante leggi dei nostri padri, per poter conseguire con essi l'eredità eterna. 
Non siamo dei cani muti, non siamo spettatori silenziosi, non siamo mercenari che fuggono il 
lupo, ma pastori solleciti e vigilanti sul gregge di Cristo. Predichiamo i disegni di Dio ai grandi e 
ai piccoli, ai ricchi e ai poveri. Annunziamoli a tutti i ceti e a tutte le età finché il Signore ci darà 
forza, a tempo opportuno e importuno»        [dalle «Lettere» di S. BONIFACIO, apostolo delle Britannie] 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine     
Udin -  Borc di Puscuel 

 
 

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

Ascensione del Signore (VII dom. di Pasqua) 

1 giugno 2014 (anno A, Dominica post Ascensionem, col. lit.: bianco) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Il Padre della gloria […] 

manifestò in Cristo (la straordinaria grandezza della sua potenza verso 
di noi), quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei 
cieli, al di sopra […] di ogni nome che viene nominato non solo nel tem-
po presente ma anche in quello futuro» (Lettera agli Efesini 1,17-23). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : « Mi è stât dât ogni 

podê in cîl e su la tiere. […]. E ve che jo o soi cun vualtris ducj i dîs, fint 
a la fin dal mont » (Matieu 28,16-20) 
 

««««IIIIO SONO CON VOI TUTTIO SONO CON VOI TUTTIO SONO CON VOI TUTTIO SONO CON VOI TUTTI    I GIORNII GIORNII GIORNII GIORNI»»»»    
    

««««Matteo è l’evangelista del ‘Dio con noi’ (Gesù ‘Matteo è l’evangelista del ‘Dio con noi’ (Gesù ‘Matteo è l’evangelista del ‘Dio con noi’ (Gesù ‘Matteo è l’evangelista del ‘Dio con noi’ (Gesù ‘Emmanuel’Emmanuel’Emmanuel’Emmanuel’) e ) e ) e ) e iiiillll    ssssuuuuoooo    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo    
ssssiiii    ccccoooonnnncccclllluuuuddddeeee    ccccoooonnnn    llllaaaa    pppprrrroooommmmeeeessssssssaaaa    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    ddddiiii    rrrriiiimmmmaaaannnneeeerrrreeee    ccccoooonnnn    nnnnooooiiii    ttttuuuuttttttttiiii    iiii    ggggiiiioooorrrrnnnniiii,,,,    ssssiiiinnnnoooo    aaaallllllllaaaa    
fine del mondo. Due fine del mondo. Due fine del mondo. Due fine del mondo. Due trattitrattitrattitratti    ddddeeeellll    ssssuuuuoooo    rrrraaaaccccccccoooonnnnttttoooo    eeeevvvviiiiddddeeeennnnzzzziiiiaaaannnnoooo    qqqquuuueeeessssttttaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnzzzzaaaa    ddddeeeellll    
SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    aaaallll    cccceeeennnnttttrrrroooo    ddddeeeellllllllaaaa    CCCCoooommmmuuuunnnniiiittttàààà::::    qqqquuuuaaaannnnddddoooo    iiii    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    ssssoooonnnnoooo    rrrraaaadddduuuunnnnaaaattttiiii    nnnneeeellll    ssssuuuuoooo    
nome (canome (canome (canome (cap.18) e quandop.18) e quandop.18) e quandop.18) e quando,,,,    sempre nel suo nomesempre nel suo nomesempre nel suo nomesempre nel suo nome,,,,    sono inviati a sono inviati a sono inviati a sono inviati a ffffaaaarrrr    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    
tututututtttti i popoli (ti i popoli (ti i popoli (ti i popoli (il brano di oggi). Comunione e missione sil brano di oggi). Comunione e missione sil brano di oggi). Comunione e missione sil brano di oggi). Comunione e missione sono reseono reseono reseono rese    ppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllliiii    ddddaaaallllllllaaaa    
presenza del Signore epresenza del Signore epresenza del Signore epresenza del Signore e, nel contempo,, nel contempo,, nel contempo,, nel contempo,    ne diventanone diventanone diventanone diventano    la credibilela credibilela credibilela credibile    ttttrrrraaaassssppppaaaarrrreeeennnnzzzzaaaa....    
Questa visione di Matteo ci offQuesta visione di Matteo ci offQuesta visione di Matteo ci offQuesta visione di Matteo ci offre una prospettiva singolare una prospettiva singolare una prospettiva singolare una prospettiva singolarrrreeee    ppppeeeerrrr    cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaarrrreeee    
l’Ascensione: cl’Ascensione: cl’Ascensione: cl’Ascensione: come ome ome ome ammonisconoammonisconoammonisconoammoniscono    gli angeli negli angeli negli angeli negli angeli negli Atti (gli Atti (gli Atti (gli Atti (I Lettura) sI Lettura) sI Lettura) sI Lettura) siiiiaaaammmmoooo    iiiinnnnvvvviiii----
tati, più che a fissare il cielo, tati, più che a fissare il cielo, tati, più che a fissare il cielo, tati, più che a fissare il cielo, aaaadddd    aaaatttttttteeeennnnddddeeeerrrreeee    llllaaaa    vvvveeeennnnuuuuttttaaaa    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    ooooppppeeeerrrraaaannnnddddoooo    ccccoooonnnn    
fede e responsabilità nella nostra storia, nel nostro qufede e responsabilità nella nostra storia, nel nostro qufede e responsabilità nella nostra storia, nel nostro qufede e responsabilità nella nostra storia, nel nostro quotiotiotiotidiano,diano,diano,diano,    iiiinnnn    ffffoooorrrrzzzzaaaa    ddddeeeellll    ddddoooo----
no dello Spirito Santo, frutto maturo della Pno dello Spirito Santo, frutto maturo della Pno dello Spirito Santo, frutto maturo della Pno dello Spirito Santo, frutto maturo della Paaaasqua di Gesùsqua di Gesùsqua di Gesùsqua di Gesù»»»»                        [[[[DonDonDonDon    Plinio]Plinio]Plinio]Plinio] 

    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

VERSO LA PENTECOSTE… 
 

Domenica prossima 8 giugno le nostre Comunità cristiane sono 

invitate a celebrare e vivere la Festa della Pentecoste, Festa del-
lo Spirito Santo e dei suoi carismi. Sarebbe opportuno rivivere, 

in qualche modo, la Novena dello Spirito Santo, cui sarà riser-
vato uno spazio nella celebrazione delle Messe feriali durante 
questa settimana.                I giovani, cresimati e cresimandi in 

particolare, sono invece invitati a partecipare alla Veglia di Pen-
tecoste in Cattedrale venerdì 6 giugno alle 20.30.                 Ma ricordiamo 

che anche alcune emittenti cattoliche (per es. TV2000) proporranno 

trasmissioni televisive interessanti e utili sui temi spirituali legati alla 
Pentecoste… Meglio di tutto, però, sarebbe prendere in mano il Vangelo e gli 

Atti degli Apostoli e pregare leggendoli e meditandoli.  

Imitiamo dunque altri popoli cristiani che in molti paesi (Germania, Austria, 

Russia, Brasile…), preparano e festeggiano fervore la Novena la Pentecoste! 
 

 

Il Medioevo ci ha tramandato una delle tradizioni più felici sulla Pentecoste: 
dall'alto della Chiesa si faceva cadere una pioggia di petali di rose rosse e di 
batuffoli di stoppa accesi a ricordare le lingue di fuoco che nel Cenacolo si de-
posero sulla testa degli apostoli e della Vergine Maria raccolti in preghiera: le 
rose come simbolo di amore e di dedizione, il fuoco a indicare la veemenza 
della grazia dello Spirito Santo. A Roma la pioggia simbolica avveniva invece 
la domenica prima nella chiesa di S. Maria ad Martyres: mentre il papa parlava 
della festa della Pentecoste, dall'alto dell'occhio della rotonda si gettavano ro-
se a figurare la venuta dello Spirito Santo con la sua grazia; a Bayeux in Fran-
cia cadevano invece fiori di sette colori, simboli dei sette doni dello Spirito 
Santo. In altre località, al canto dell'Epistola, si produceva un vento impetuoso 
e si suonavano le trombe a ricordo del turbine che avvolse il Cenacolo alla di-
scesa dello Spirito Santo. Al canto del Veni Creator poi si accendevano le 
candele, suonavano le campane e sette sacerdoti, indossata la pianeta, s'in-
ginocchiavano con il vescovo ai piedi dell'altare con gli incensieri fumanti. In S. 
Pietro e nella basilica di Orvieto si ripete ancora l'usanza della palombella: la 
colomba bianca, simbolo dello Spirito, vien fatta scendere dal tiburio della 
chiesa, dove è posta un'edicola fumante che rappresenta l'Empireo, verso un 
tabernacolo gotico che raffigura il Cenacolo, posto sulle gradinate del Duomo. 
 

 

 

12° MEETING ALLA CASA DELL’IMMACOLATA  
 

Nei gg. 1-8 giugno si svolgerà alla Casa dell’Immacolata di don Emilio De 

Roia (via Chisimaio, 40) il 12° Meeting: una settimana di musica, sport, 

solidarietà intorno al l tema “La sobrietà, la tenerezza ed il coraggio”.  
 

Domenica 1 giugno: h. 10, Mostra dei lavori degli artisti della comunità della Casa dell'Immacolata; h. 
14.30, giochi per i bambini con il Ludobus. 
Martedì 3 giugno: h. 21, tavola rotonda e dibattito sul tema "Immigrazione e accoglienza in Friuli", con 
don Pierluigi Di Piazza (Centro "E. Balducci" di Zugliano), il dott. Renato Cantoni (direttore della Casa 
dell'Immacolata), Rosanna Marini (Nuovi Cittadini ONLUS), Marinella Chirico ( giornalista RAI). 
Giovedì 5 giugno: h. 21, incontro sulle problematiche legate ad alcool, droga, gioco d'azzardo, con 
don Davide Larice (Centro Solidarietà Giovani), Roberta Sabbion (psichiatra), Francesco Piani (SERT), Mas-
simo Buratti (Comunità adulti Casa dell'Immacolata), Paolo Mosanghini (giornalista del Messaggero Veneto). 
Sabato 7 giugno: h. 21, serata musicale con il gruppo "Gospel Spiritual Ensemble" diretto da Maurizio De-
gani; intermezzi musicali a cura della De Roja Royal Band della Casa dell'Immacolata. 
Domenica 8 giugno: h. 8.30, torneo di calcio con squadre di diverse etnie e provenienze; h. 11, S. Mes-
sa accompagnata dal coro della Forania di Porpetto - San Giorgio di Nogaro (dirige Alex Airoldi); seguirà il 
pranzo conviviale;  h.17.30, gran finale con premiazione delle squadre partecipanti. 
 

"Tempo è di tornare poveri  
per ritrovare il sapore del pane,  
per reggere la luce del sole,  
per varcare sereni la notte  
e cantare la sete della cerva". 
    

Gita in Carnia alla scoGita in Carnia alla scoGita in Carnia alla scoGita in Carnia alla scoperta dei siti archeologici perta dei siti archeologici perta dei siti archeologici perta dei siti archeologici cristianicristianicristianicristiani 
 

Sabato 7 giugno con partenza dal sagrato del Tempio Ossario alle ore 14.30 un 

bus porterà ragazzi, genitori, catechisti e altri adulti in gita nella verde Carnia, alla 

scoperta dei siti archeologici paleocristiane (sec. V-VIII). Sono invitati special-
mente i fanciulli e ragazzi del Catechismo, i loro genitori e parenti. La quota è 

di € 5 per i ragazzi, € 10 per gli adulti. Iscriversi subito presso i Sacerdoti e le 

Catechiste, o nelle sagrestie. 
 

APPUNTAMENTI OGGI IN DUOMO…  
 

Ricordiamo che, come annunciato, questa dom. 1 giugno in Cattedrale, alle h. 
10, si svolge la 2a Festa Diocesana degli Immigrati Cattolici, mentre alle h. 16, 

è consacrato prete il diacono Daniele Morettin da Beivârs. 

 

CENTRO ESTIVO “HAPPY DAYS”! 
 

Dal 16 giugno al 5 settembre 2014 sarà aperto il Centro estivo “Happy Days” 

organizzato presso l’Istituto Bertoni, rivolto ai bambini fra i 2 e 12 anni. Turni 
di una settimana con svariate attività: piscina all’aperto, sport, laboratori creativi 

ecc. Per iscrizioni rivolgersi a Gianluca (349 1657980) oppure a www.Hudine.it. 
 

CAMPEGGI ESTIVI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 
 

I nostri ragazzi delle Medie possono partecipare al CAMP organizzato dalle Par-

rocchie di S. Giuseppe e di S. Giorgio a Zovello di Ravascletto. Dal 21 al 28 lu-
glio per i ragazzi della III Media; dal 27 luglio al 2 agosto per quelli di II Me-
dia; dal 31 agosto all’8 settembre per quelli di I Media. Quota: € 120.  

Info: don Nicola Degano, 328 6447909.  


