
   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� LunLunLunLun. . . . 22226666: memoria di S. Filippo Neri sacerdoteS. Filippo Neri sacerdoteS. Filippo Neri sacerdoteS. Filippo Neri sacerdote (1515-1595). 

� GGGGioviovioviov. . . . 22229999: Ascensione di N. S.Ascensione di N. S.Ascensione di N. S.Ascensione di N. S. (trasferita alla domenica seguente). 
� SabSabSabSab. . . . 33331111: festa della VisitazioneVisitazioneVisitazioneVisitazione    della della della della BeatBeatBeatBeataaaa    Vergine MariaVergine MariaVergine MariaVergine Maria. 
 

 

Sabato 31 la chiusura del Mese di Maggio si festegge-
rà con la recita del S. Rosario alle ore 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  
 

 Cjant a San Zorç 
 

’A son màrtars e son sants 
dut atôr di Crist Signôr, 
’a son i agnui cui lôr cjants, 
al è Zorç cul grant so amôr. 
Lui al ere in Palestine 
e il so sanc al à spandût, 
proclamant une divine 
redenzion che dà salût. 
 

O San Zorç, tu che tu paris 
d’ogni mâl l’umanitât, 
tu protêç paris e maris 
e la Glesie in ogni Stât. 
Danus fuarce, vite e amôr 
par laudâ nestri Signôr. 

 

E ié liende che la lance 
al prontà cuintri il dragon, 
ma sigûr al vé possance 
sore il diàul e il so blason. 
’A lu àn sielt par protetôr 
di fiducie i cristians: 

 

cui nemis in plen furôr 
si metin in tes sôs mans. 
 

O San Zorç… 
 

Al è il popul cristian 
scombatût sot ogni cîl: 
nol ricêf jutori uman 
in tun mont laît e vîl. 
E ié l’ore di sveâsi 
cun San Zorç e il so valôr, 
di vê fede e no pleâsi  
ai nemîs e al lôr erôr. 
 

PPPPRERERERE’’’’    DDDDOMENI OMENI OMENI OMENI ZZZZANNIERANNIERANNIERANNIER    
    

    
    

…………EEEE    LLLLA A A A SSSSIRIA MARTORIATA RESTIRIA MARTORIATA RESTIRIA MARTORIATA RESTIRIA MARTORIATA RESTI I I I 

FIFIFIFISSSSSA NELLA NOSTRA PREGSA NELLA NOSTRA PREGSA NELLA NOSTRA PREGSA NELLA NOSTRA PREGHIERHIERHIERHIERAAAA!!!!    
ì 

Parrocchia di S. Nicolò  
Al Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine     
Udin -  Borc di Puscuel 

 
 

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

Domenica VI di Pasqua (& festa di S. Giorgio) 

25 maggio 2014 (anno A, Dominica quinta post Pascha, col. lit.: bianco) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Carissimi, adorate il Si-

gnore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza» (1 Lettera di Pietro 3,15-18). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «No us lassarai 

vuarfins, o tornarai di vualtris. Ancjemò par pôc e il mont no mi viodarà 
plui, ma vualtris mi viodarês parcè che jo o vîf e vualtris o vivarês» (Zuan 
14,15-21) 

««««NNNNON VI LASCERON VI LASCERON VI LASCERON VI LASCERÒ Ò Ò Ò ORFANIORFANIORFANIORFANI!!!!    VERRÒ DA VOIVERRÒ DA VOIVERRÒ DA VOIVERRÒ DA VOI»»»»    
    

««««La liturgia rende viva questa promessa di Gesù per noi: in essa cLa liturgia rende viva questa promessa di Gesù per noi: in essa cLa liturgia rende viva questa promessa di Gesù per noi: in essa cLa liturgia rende viva questa promessa di Gesù per noi: in essa ceeeelllleeeebbbbrrrriiiiaaaa----
mmmmoooo    sssseeeemmmmpppprrrreeee    iiiillll    MMMMiiiisssstttteeeerrrroooo    PPPPaaaassssqqqquuuuaaaalllleeee    ddddiiii    CCCCrrrriiiissssttttoooo    mmmmoooorrrrttttoooo    eeee    rrrriiiissssoooorrrrttttoooo,,,,    vvvviiiivvvvoooo    iiiinnnn    mmmmeeeezzzzzzzzoooo    aaaa    
nnnnooooiiii....    LLLLaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    nnnneeeellllllllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    vvvviiiittttaaaa    èèèè    rrrreeeessssaaaa    ppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllleeee    ddddaaaallllllll’’’’aaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeelllllllloooo    
Spirito Santo. Spirito Santo. Spirito Santo. Spirito Santo. Lo Spirito Santo èLo Spirito Santo èLo Spirito Santo èLo Spirito Santo è, prima di tutto, l’avvocato (, prima di tutto, l’avvocato (, prima di tutto, l’avvocato (, prima di tutto, l’avvocato (““““paràparàparàparàcccclllliiiittttoooo””””))))    
di Gesù nel grande processo intentato  codi Gesù nel grande processo intentato  codi Gesù nel grande processo intentato  codi Gesù nel grande processo intentato  connnntro di Luitro di Luitro di Luitro di Lui    ddddaaaallllllll’’’’AAAAvvvvvvvveeeerrrrssssaaaarrrriiiioooo::::    rrrriiii----
cocococorrrrdiamo diamo diamo diamo infatti infatti infatti infatti che il Vangelo di Giovanni presenta tutta la passioneche il Vangelo di Giovanni presenta tutta la passioneche il Vangelo di Giovanni presenta tutta la passioneche il Vangelo di Giovanni presenta tutta la passione    ddddiiii    
CrCrCrCriiiisto come una lotta tra Gesù ed il pristo come una lotta tra Gesù ed il pristo come una lotta tra Gesù ed il pristo come una lotta tra Gesù ed il prinnnncccciiiippppeeee    ddddiiii    qqqquuuueeeessssttttoooo    mmmmoooonnnnddddoooo....    IIIInnnn    qqqquuuueeeessssttttaaaa    
lotlotlotlotta, avvocato di Gesù e quita, avvocato di Gesù e quita, avvocato di Gesù e quita, avvocato di Gesù e quinnnndi anche dei suoi discdi anche dei suoi discdi anche dei suoi discdi anche dei suoi disceeeepoli è lo Spirito Spoli è lo Spirito Spoli è lo Spirito Spoli è lo Spirito Saaaannnn----
to. Ma Egli è anche “coto. Ma Egli è anche “coto. Ma Egli è anche “coto. Ma Egli è anche “connnnsolatoresolatoresolatoresolatore”, cioè colui che “con”, cioè colui che “con”, cioè colui che “con”, cioè colui che “con----sola”, sola”, sola”, sola”, che che che che ssssttttaaaa    ccccoooonnnn    
chi è solo: chi è solo: chi è solo: chi è solo: lo Slo Slo Slo Spirito Santo pirito Santo pirito Santo pirito Santo realizzrealizzrealizzrealizzaaaa    pienapienapienapienamente mente mente mente la promessa di Gla promessa di Gla promessa di Gla promessa di Geeeessssùùùù::::    ““““IIIIoooo    
ssssoooono con vno con vno con vno con voi, fino alla fine del mondo!”(oi, fino alla fine del mondo!”(oi, fino alla fine del mondo!”(oi, fino alla fine del mondo!”(MtMtMtMt    26,226,226,226,20)0)0)0)»»»»                        [[[[DonDonDonDon    Plinio]Plinio]Plinio]Plinio]    

    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

FESTA DEL PERDONO: “PRIME CONFESSIONI” A S. NICOLÒ 
 

Sono nove i fanciulli del Catechismo della Comunità 

di S. Nicolò al Tempio Ossario che saranno protagonisti 

nel Sacramento della Riconciliazione, per la loro Prima 

Confessione. Sabato 24 maggio alle ore 16 si ritrove-

ranno nel Tempio davanti all’Altare degli Apostoli per 

la celebrazione comunitaria e individuale. Sono invitati a 

partecipare i familiari, parenti, padrini, amici. Domenica 25 maggio 

alla Messa delle ore 11.15 avverrà la presentazione dei fanciulli 
alla Comunità, con il completamento del “Segno del perdono”. 
 

SAN GIORGIO: ESEMPLARITÀ EFFICACE DEL MARTIRIO  
 

Domenica 25 maggio alla S. Messa delle h. 10 nella chiesa parroc-
chiale di borgo Grazzano si celebra la Memoria solenne del Patrono 
celeste S. Giorgio Martire, che anche gli Scout guardano come modello 

di fortezza nella fede e nell’amore eroico.  
 

 

PREGHIERA DEGLI SCOUT A SAN GIORGIO 
 

Glorioso martire San Giorgio, 
proteggi tutte le Guide e gli Scout, 
che ti riconoscono loro patrono. 

Aiutaci a vivere l’avventura della nostra adolescenza, 
fedeli al dono del battesimo, 

aperti ai suggerimenti dello Spirito di Cristo, 
forti nel superare le prove di questi anni belli e difficili, 

generosi nell’aiutare chi ha bisogno di noi. 
Così, imitando i tuoi esempi di fortezza nell’amore, 
ci ritroveremo un giorno con te nella Casa del Padre, 

per continuare a vivere nella gioia 
e per sempre la grande avventura dei figli di Dio. Amen. 

 
 

ALCUNI BATTESIMI 
 

Nelle nostre Comunità si sono celebrati nei recenti mesi anche alcuni 

Battesimi. Il 23 febbraio scorso, nella chiesa di S. Giorgio, ha ricevuto il 

Sacramento Diego Speranza, figlio di Eddy e di Mirella; ancora a S. 

Giorgio, il 16 marzo è stato battezzato Mattia Vertovec, figlio di Mar- 

co e di Sonia. Invece nella chiesa di S. Nicolò al Tempio Ossario, il 4 mag-

gio, è stata battezzata Ada Fortunaso, figlia di Paolo e Gaia.  
Lo scorso anno 2013 sono stati battezzati nella Parrocchia di S. Giorgio solo 
10 bambini e in quella di S. Nicolò altri 8; i numeri sembrano dunque in ulte-
riore diminuzione: crisi demografica, invecchiamento della popolazione…? Ma 
purtroppo succede anche che non tutti i genitori accompagnino al battesimo i 
figli: dobbiamo allora chiedercene il perché e, nella preghiera comune, ricercare 

con fiducia vie nuove per annunciare ancora che Gesù, il Vivente, è il Signore, la 

nostra Pace. 
 

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 specialmente 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. 
 

UN NUOVO E GIOVANE SACERDOTE  
 

Domenica 1 giugno nella Cattedrale di Udine, alle ore 16, 

l’arcivescovo Andrea Bruno e altri sacerdoti imporranno le 

mani e consacreranno presbitero Daniele Morettin da Bei-
vârs. Celebrerà quindi la sua Prima Messa nella sua Parroc-

chia d’origine l’8 giugno alle ore 19 e, nella solennità del 

Corpo e Sangue di Cristo, la seconda Messa a Marano Lagu  

nare, dove si è esercitato al servizio pastorale con la guida di don Elia Piu. Lo 
Spirito Santo lo conforti di sua gioia soprannaturale, perché svolga con fe-

deltà la missione del sacerdozio che ha abbracciato. Ad multos annos! 
  

2a Festa Diocesana degli Immigrati Cattolici  

Si svolgerà domenica 1 giugno e vi sono invitati i cattolici immigrati in 

Friuli dalle più varie regioni del mondo. Ecco il programma: alle 10 il raduno 

sul sagrato del Duomo; seguono la S. Messa con l’Arcivescovo, un gioioso corteo 

con canti e tamburi, quindi il pranzo offerto a tutti nell’Istituto Tomadini; infine, 

alle 15, uno spettacolo animato dai vari gruppi nazionali (per informazioni: tel. 

0432 414514). 

sabato 7 giugnosabato 7 giugnosabato 7 giugnosabato 7 giugno con partenza alle ore 14.3014.3014.3014.30 e ritorno alle 20.3020.3020.3020.30    (in corriera)    

da Invillino alle Pievi di Gorto e di Zuglio: 

visita di meraviglie poco conosciute e immersione nella Natura… !!! 
 


