
� LunLunLunLun. . . . 23232323: Vigilia della Natività di S. Giovanni BattistaVigilia della Natività di S. Giovanni BattistaVigilia della Natività di S. Giovanni BattistaVigilia della Natività di S. Giovanni Battista. 

� Sab. 21Sab. 21Sab. 21Sab. 21: Solennità della Natività di S. Giovanni BattistaNatività di S. Giovanni BattistaNatività di S. Giovanni BattistaNatività di S. Giovanni Battista, 

Compatrono della Parrocchia di S. Giorgio Maggiore. 

� Ven. 27Ven. 27Ven. 27Ven. 27: festa del Sacratissimo Cuore di GesùSacratissimo Cuore di GesùSacratissimo Cuore di GesùSacratissimo Cuore di Gesù.  
ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ   Nella chiesa di S. Giorgio Maggiore alle ore 18 si recitano i 

Vesperi del Sacro CuoreVesperi del Sacro CuoreVesperi del Sacro CuoreVesperi del Sacro Cuore, seguiti dal Rosario Missionario 

� Sab. 28Sab. 28Sab. 28Sab. 28: memoria del Cuore Immacolato della B. V. MariaCuore Immacolato della B. V. MariaCuore Immacolato della B. V. MariaCuore Immacolato della B. V. Maria  

e Vigilia dei SS. Pietro e Paolo apostoli.Vigilia dei SS. Pietro e Paolo apostoli.Vigilia dei SS. Pietro e Paolo apostoli.Vigilia dei SS. Pietro e Paolo apostoli. 
 

Attenzione!    �  
A causa dei restauri in corso nella chiesa della Madonna della Pietà in p.le Cella  

la S. Messa domenicale delle ore 8 continuerà provvisoriamente  
ad esser celebrata nella chiesa della B. Vergine del Rosario delle Suore Rosarie, 

 con ingresso da viale delle Ferriere (possibilità di parcheggio in cortile)  
 

 

 

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

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

Sion, laude la tô guide,  
il to pastôr, la tô salvece,  
cun cjantis di glorie.  
 

Falu a fuart e cence pore,  
che la laut no va mai sore:  
mai je vonde nobile.  
 

Come teme de tô cjante,  
il Pan vîf che vite al puarte  
vuê tu âs di meditâ.  
 

Chel che ai dodis, ducj insieme  
radunâts in sante cene,  
fo donât in vêr mangjâ.  
 

Cjante degne, armoniose,  
la plui plene e decorose  
sclopi fûr da l’anime.  61 
 

Inte fieste che il mont al celebre,  
ricuardìn che la cene mistiche  
fo screade come vuê.  
 

Dal gnûf Re si fâs la gnoce  
inte Pasche de leç gnove  
e la viere e termine.  
 

L’ombre e cêt ’e veretât,  
come il vieri ’e novitât,  
e de lûs ’l è il scûr sfantât.  
 

Ce che Crist cenant faseve,  
nus lassà di fâlu insieme  
cuant che lu memoreìn.  
 

 

Inscuelâts de leç divine,  
pan e vin in ostie sante  
di salvece o consacrìn.  
 

Ai cristians ven dât un dogme:  
che te cjar il pan si mude,  
ch’al devente sanc il vin.  
 

Sore l’ordin di nature,  
o crodìn par fede rude  
ce che viodi no podìn.  
 

Sot diversis aparincis,  
che son segnos, no sostancis,  
stan realtâts altissimis.  
 

Sanc ’l è il bevi, cjar vivande,  
ma in plenece Crist al reste  
tes dôs formis mistichis.  
 

Cui ch’ant mangje no lu creve,  
no lu franç, no lu fruçone,  
ma complet cun se lu à.  
 

Sedin un o mil ch’ant cjolin,  
parimentri ducj lu gjoldin,  
cence vêlu a consumâ.  
 

Bogns e triscj mangjâlu a puedin,  
ma diviers efiet ant cjatin:  
vite o muart ur tocjarà.  
 
Muart ai triscj, ai bogns la vite:  
ce divierse conseguence  
ch’al procure il stes mangjâ!  

 

Cuant che i segnos tu spartissis,  
no sta metiti tai dubis:  
che te part il Crist tu cjatis  
come in dut il Sacrament.  
 

La sostance no si creve,  
ma se il segno si dismieze  
nol patìs nissune ofese  
chel che il segno clame in ment.  
 

Chest al è il bon pan dai agnui  
che tal viaç a nus sostente,  
ch’al è fat pai fîs di cjase  
e che mai nol va strassât.  
 

In Isac menât a ufierte,  
tal agnel mangjât a Pasche  
e te mane dade ai paris  
al è stât prefigurât.  
 

Bon pastôr e pan di vite,  
o Gjesù, ven a judânus,  
ven a passinus, vuardânus  
ed il ben ven a mostrânus  
intal mont beât dai vîfs.  
 

Tu che dut tu sâs e puedis,  
che cajù tu nus nudrissis,  
fanus jessi comensaris,  
coerêts e consortaris  
dai tiei sants in paradîs. 
 

���� Alle 19 in Duomo Messa e 
Processione del Corpus Domini 

 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine     
Udin -  Borc di Puscuel 

 
 

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

Ss. Corpo e Sangue di Cristo 
Dom. 22 giugno 2014 (anno A, Corpus Domini, col. lit.: bianco) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Il calice di benedizione che 
noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo?» (1Cor 
10,16). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : « Se no mangjais la 
cjar dal Fi dal om e no bevês il so sanc, no vês la vite dentri di vualtris» ( 
Zuan 6,51-58). 
 

IIIIN CAMMINON CAMMINON CAMMINON CAMMINO,,,,    SORRETTISORRETTISORRETTISORRETTI    DA VERO CIBO DA VERO CIBO DA VERO CIBO DA VERO CIBO E VERA BEVANDAE VERA BEVANDAE VERA BEVANDAE VERA BEVANDA    
    

««««OOOOggggggggiiii    llllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa    ffffeeeesssstttteeeeggggggggiiiiaaaa    iiiillll    mmmmiiiisssstttteeeerrrroooo    ddddeeeellll    CCCCoooorrrrppppoooo    eeee    SSSSaaaannnngggguuuueeee    ddddiiii    CCCCrrrriiiissssttttoooo....    NNNNeeeellllllllaaaa    IIII    
LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa    cccciiii    vvvviiiieeeennnneeee    rrrriiiiccccoooorrrrddddaaaattttoooo    iiiillll    ddddoooonnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    mmmmaaaannnnnnnnaaaa    ddddeeeellll    ddddeeeesssseeeerrrrttttoooo,,,,    ssssiiiimmmmbbbboooolllloooo    
ddddeeeellllllll’’’’EEEEuuuuccccaaaarrrreeeessssttttiiiiaaaa,,,,    qqqquuuuaaaalllleeee    cccciiiibbbboooo    nnnneeeellll    ccccaaaammmmmmmmiiiinnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    vvvviiiittttaaaa,,,,    ssssoooopppprrrraaaattttttttuuuuttttttttoooo    nnnneeeeiiii    
mmmmoooommmmeeeennnnttttiiii    ppppiiiiùùùù    dddduuuurrrriiii    eeee    ddddiiiiffffffffiiiicccciiiilllliiii....    IIIIllll    vvvvaaaaggggaaaabbbboooonnnnddddaaaarrrreeee        nnnneeeellll    ddddeeeesssseeeerrrrttttoooo    ddddaaaa    ppppaaaarrrrtttteeee    ddddiiii    IIIIssssrrrraaaaeeeelllleeee    
è figura della nostra esè figura della nostra esè figura della nostra esè figura della nostra esiiiisssstttteeeennnnzzzzaaaa::::    uuuunnnn    ccccaaaammmmmmmmiiiinnnnoooo    sssseeeeggggnnnnaaaattttoooo    ddddaaaallllllllaaaa    mmmmiiiinnnnaaaacccccccciiiiaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    
mmmmoooorrrrtttteeee,,,,    nnnneeeellll    qqqquuuuaaaalllleeee    nnnnoooonnnn    vvvviiiieeeennnneeee    mmmmeeeennnnoooo    iiiillll    ddddeeeessssiiiiddddeeeerrrriiiioooo    ddddeeeellllllllaaaa    TTTTeeeerrrrrrrraaaa    PPPPrrrroooommmmeeeessssssssaaaa....    MMMMaaaa    
ecco il miracolo: Dio si fa vicino, ilecco il miracolo: Dio si fa vicino, ilecco il miracolo: Dio si fa vicino, ilecco il miracolo: Dio si fa vicino, il    cccciiiieeeelllloooo    sssscccceeeennnnddddeeee    ssssuuuullllllllaaaa    tttteeeerrrrrrrraaaa,,,,    DDDDiiiioooo    ssssiiii    èèèè    ffffaaaattttttttoooo    
carne! Come questo evento cambia la ncarne! Come questo evento cambia la ncarne! Come questo evento cambia la ncarne! Come questo evento cambia la noooossssttttrrrraaaa    vvvviiiittttaaaa????    LLLLaaaa    rrrriiiissssppppoooossssttttaaaa    èèèè    ssssuuuuggggggggeeeerrrriiiittttaaaa    
dalla II Lettura e dal Vangelo: Dio si è fatto carne, e la carne si è fatta dalla II Lettura e dal Vangelo: Dio si è fatto carne, e la carne si è fatta dalla II Lettura e dal Vangelo: Dio si è fatto carne, e la carne si è fatta dalla II Lettura e dal Vangelo: Dio si è fatto carne, e la carne si è fatta vvvviiiitttt----
tima, tima, tima, tima, pane, pane, pane, pane, ‘‘‘‘ostiaostiaostiaostia’’’’. Come trovare Cristo nel frammen. Come trovare Cristo nel frammen. Come trovare Cristo nel frammen. Come trovare Cristo nel frammento? Ce lo to? Ce lo to? Ce lo to? Ce lo ddddiiiicccceeee    SSSS....    PPPPaaaa----
olo: ”olo: ”olo: ”olo: ”Il pane da noi spIl pane da noi spIl pane da noi spIl pane da noi spezzatoezzatoezzatoezzato    è comunione con il Corpo di Cristo”. Eè comunione con il Corpo di Cristo”. Eè comunione con il Corpo di Cristo”. Eè comunione con il Corpo di Cristo”. E,,,,    iiiinnnn    
modo più esplicitomodo più esplicitomodo più esplicitomodo più esplicito,,,,    GesùGesùGesùGesù    affermaaffermaaffermaafferma::::    ””””    CCCChhhhiiii    mmmmaaaannnnggggiiiiaaaa    llllaaaa    mmmmiiiiaaaa    ccccaaaarrrrnnnneeee    eeee    bbbbeeeevvvveeee    iiiillll    
mio samio samio samio sannnngue dimora in me ed io in lui”gue dimora in me ed io in lui”gue dimora in me ed io in lui”gue dimora in me ed io in lui”»»»»                                                                                            [don Plinio][don Plinio][don Plinio][don Plinio]    
    

    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

NUOVI FRATELLI E SORELLE IN CAMMINO CON LA CHIESA! 
 

Sono entrati a far parte della Chiesa, Popolo di Dio in 
cammino, ricevendo il Battesimo nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.  
Nella Comunità di S. Giorgio Maggiore: Speranza Diego 
(23 febbraio), Mattia Vertovec ( 16 marzo), Mia Carlet ( 
25 maggio), Ginevra Fantini (15 giugno); altri sono inve-

ce in procinto di ricevere il Sacramento: Leonardo Midena (13 luglio), 
Abara Carl Erron, delle Filippine (20 luglio), Anna e Pietro Beltrame, 
gemelli, (27 luglio). 
Nella Comunità di S. Nicolò: Ada Fortunato (4 maggio) e Andrea 
Saltarini (25 maggio). 
 

NUOVE FAMIGLIE CRISTIANE 
 

Con la celebrazione del matrimonio religioso sono nate, o stanno per 
nascere, nuove famiglie cristiane: Andrea Colombini e Marisa 
Mercanti (3 marzo); Roberta Esposito e Riccardo Sangiuliano (8 
giugno); Stefano Pistollato e Gioia Adamo (30 agosto); Maurizio 
Colangelo e Stefania Guglione (13 settembre); Diego Di Tommaso e 
Valeria Lorito. 
 

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 
Parrocchie di S. Giuseppe e di S. Giorgio a Zovello di Ravascletto. Dal 21 al 
28 luglio per i ragazzi della III Media; dal 27 luglio al 2 agosto per quelli di 
II Media; dal 31 agosto all’8 settembre per quelli di I Media. Quota: € 120.                      
Info: don Nicola Degano, 328 6447909.  
 

PELLEGRINAGGIO CON IL TRENO VIOLETTO 
 

L’UNITALSI ha organizzato, anche per quest’anno, il Pellegrinaggio a Lour- 

a Lourdes con il treno violetto: avrà luogo dal 22 al 28 giugno e sono 280 i friu-
lani iscritti. Agli ammalati e volontari, si uniscono altri fedeli, insieme 
all’Arcivescovo, mons. Emidio Goi, don Maurizio Stefanutti e al parroco don 
Plinio.  
Siamo anche noi invitati a unirci spiritualmente alle loro intenzioni, pregando per 
il bene delle nostre famiglie e del mondo intero. 
 

CORSO BIBLICO ESTIVO 2014 
 

È riproposto dal 21 al 25 luglio il Corso Biblico Estivo, guidato da don Rinaldo 
Fabris 2014 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, v.le Ungheria 22. 
Il corso verterà su: Gioia, felicità e vita nella Bibbia, dal dono della Legge, alla 

grazia e verità del Vangelo. Iscrizioni (in orario d’ufficio) c/o sig. ra Elda Pregeli, 
Centro Attività Pastorali, via Treppo, 3 (II piano), Udine (tel. 0432 414514; cell. 
320.2741150; fax: 0432/511838; e-mail: catecumenato@diocesiudine.it). 
 

22 GIUGNO: FESTA DI GENIERI, TRASMETTITORI E ARTIGLIERI 
 

Domenica 22 giugno la S. Messa delle 11.15 al Tempio Ossario sarà dedicata al-
la celebrazione della Festa delle Associazioni Nazionali “Genieri e Trasmettitori” 
ed “Artiglieri”.   Durante il rito saranno presenti di fianco all'Altare Maggiore i 
labari delle Associazioni e verranno lette le preghiere per i Caduti. Al termine i 
partecipanti scenderanno in Cripta per la lettura dei nomi dei Caduti della Guerra 
1914-18 e la resa degli Onori con deposizione di corona al Sacrario degli Ignoti. 
I parrocchiani potranno liberamente scendere in Cripta, anche per rendersi conto 
dei miglioramenti di ripristino e illuminazione recentemente apportati alle due 
grandi lapidi degli Ignoti e al braccio di sinistra del Sacrario che si estende fin 
sotto la facciata di piazzale XXVI luglio. 
 

UNA NOSTRA DEFUNTA 
 

È deceduta il 16 giugno scorso all’Ospedale Civile la signora Laura Bentivogli di 
anni 87, residente in v.le Venezia 2. I funerali sono stati celebrati mercoledì 18 al 
Tempio Ossario. Rinnovate condoglianze. 
 

S. MESSE FESTIVE DI GIUGNO E LUGLIO AL TEMPIO OS. MESSE FESTIVE DI GIUGNO E LUGLIO AL TEMPIO OS. MESSE FESTIVE DI GIUGNO E LUGLIO AL TEMPIO OS. MESSE FESTIVE DI GIUGNO E LUGLIO AL TEMPIO OSSSSSARIOSARIOSARIOSARIO    
    

Domenica  22/6Domenica  22/6Domenica  22/6Domenica  22/6    

Domenica  29/6Domenica  29/6Domenica  29/6Domenica  29/6    

Domenica  6 luglioDomenica  6 luglioDomenica  6 luglioDomenica  6 luglio    

Domenica  13 luglioDomenica  13 luglioDomenica  13 luglioDomenica  13 luglio    

Domenica  20 luglioDomenica  20 luglioDomenica  20 luglioDomenica  20 luglio    

Domenica  27 luDomenica  27 luDomenica  27 luDomenica  27 luglioglioglioglio    

9.309.309.309.30    

9.309.309.309.30    

    

11.1511.1511.1511.15    

18.3018.3018.3018.30    

18.3018.3018.3018.30    

18.3018.3018.3018.30    

    

18.3018.3018.3018.30    

18.3018.3018.3018.30    

 
Le S. MESSE FERIALI  

saranno celebrate alle 18.30  

dal martedì al venerdì  

24- 27 giugno e poi dall’8 luglio 

 

   CALENDARIO  LITURGICO      � 
 


