
�    Gli orari dei Primi Vesperi (11 luglio) e del Pontificale (12 luglio) 
saranno annunciati in chiesa domenica 6 luglio.  

 

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 Voi stessi patite impedimenti di salute e desiderate la visita  
di un Sacerdote o di una Suora, contattateci: saremo felici di incontrarvi! 

Telefonate a sr. Attilia delle Figlie della Carità: 340 3471770    
 

(oppure al 0432 502025 Parrocchia di S. Giorgio, o al  0432 236081, Parrocchia del Tempio Ossario) 
    

 

 

 
 

 

A S. Giorgio Maggiore c’è bisogno di qualche altro/a volon-
tario/a disponibile qualche ora al mattino per la sorve-
glianza della chiesa: chi si fa avanti?  

Tenere aperta la nostra chiesa è opera missionaria!  
 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere (e rincuorarsi)      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 
‘Un anello d’oro al naso di un maiale, tale è la donna bella ma senza cervello’  

(dal libro biblico dei Proverbi 11,22)   
 

«Questo proverbio fa parte di quella corrente in po’ ‘antifemminile’ che qua e là fa 
capolino nei libri sapienziali della Bibbia. E’ un prezzo che la Parola ha pagato con 
l’incarnazione in una cultura caratterizzata anche da limiti come quello accennato. 
Riflettiamo su questo proverbio ovviamente non per misoginia ma perché mette in luce 
un aspetto importante della sapienza.  
L’immagine è forte e ci induce a pensare come la vera bellezza non coincida con 
l’avvenenza (femminile o maschile, poco importa), ma con il pensiero; e questo non in 
nome di un intellettualismo inutile e dannoso, ma perché la cura dell’elemento spirituale 
(qui si dice ‘cervello’) è ciò che impreziosisce la vita.  
Uso un linguaggio volutamente generico perché vorrei riferirmi ad ogni attività che apre 
alla bellezza  immateriale, vera e unica fonte anche della bellezza visiva. E quanto 
questo sia importante oggi nella società dell’immagine non credo debba essere 
dimostrato. Il nostro mondo ha proprio bisogno, come spesso si sente ripetere, di un 
supplemento d’anima. I credenti hanno un compito eccezionale, ma devono amare sul 
serio l’intelligenza e la bellezza, l’arte, la bella musica, i bei colori, la pulizia, il bel 
parlare; stare con Gesù mal si concilia con ogni forma di volgarità, con parole indecenti 
(benché diffusissime in tutti gli ambienti), con l’arroganza del tratto, l’ambiguità delle 
parole, la durezza dei giudizi…. Non basta un anello al naso per nascondere un maiale 
e di maiali ce ne sono un po’ dovunque (dentro e fuori la Chiesa)». 

[don LUIGI GALLI, Milano 2009 
 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine     
Udin -  Borc di Puscuel 

 
 

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

SS. Pietro e Paolo Apostoli 
dom. 29 giugno 2014 (anno A, col. lit.: rosso) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Disse loro: “Ma voi, chi dite 

che io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio viven-
te”»  (Mt 16,13-19). 
 

Domenica XIV per Annum  

6 luglio 2014 (anno A, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Vignît di me, ducj 

vualtris ch’o sês stracs e masse cjamâts, e jo us fasarai polsâ. Cjapait sù il 
gno jôf e imparait di me, ch’o soi pazient e umil di cûr, e o cjatarês con-
fuart pes vuestris animis. Parcè che il gno jôf al è dolç e la mê cjame li-
zere» ( Matieu 11,25-30). 
 

AAAAVER LVER LVER LVER LA A A A CCCCHIESA PER MADREHIESA PER MADREHIESA PER MADREHIESA PER MADRE…………    
    

««««PPPPer spianare la strada alla riconciliazione tra le Chiese è cominciare a rer spianare la strada alla riconciliazione tra le Chiese è cominciare a rer spianare la strada alla riconciliazione tra le Chiese è cominciare a rer spianare la strada alla riconciliazione tra le Chiese è cominciare a riiiiccccoooonnnncccciiii----
liarci con la nostra Chiesa. “Tu liarci con la nostra Chiesa. “Tu liarci con la nostra Chiesa. “Tu liarci con la nostra Chiesa. “Tu sei Pietro e su questa pietra edifsei Pietro e su questa pietra edifsei Pietro e su questa pietra edifsei Pietro e su questa pietra edifiiiichchchcheeeerrrròòòò    llllaaaa    mmmmiiiiaaaa    
CCCChhhhiiiieeeessssaaaa””””::::    GGGGeeeessssùùùù    ddddiiiicccceeee    llllaaaa    ““““mmmmiiiiaaaa””””    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa,,,,    aaaallll    ssssiiiinnnnggggoooollllaaaarrrreeee,,,,    nnnnoooonnnn    lllleeee    ““““mmmmiiiieeee””””    CCCChhhhiiiieeeesssseeee....    EEEEgggglllliiii    hhhhaaaa    
ppppeeeennnnssssaaaattttoooo    eeee    vvvvoooolllluuuuttttoooo    uuuunnnnaaaa    ssssoooollllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa,,,,    nnnnoooonnnn    uuuunnnnaaaa    mmmmoooolllltttteeeepppplllliiiicccciiiittttàààà    ddddiiii    CCCChhhhiiiieeeesssseeee    iiiinnnnddddiiiippppeeeennnnddddeeeennnnttttiiii    
o, peggio, in lotta fra di loro. “Mia”, oltre che so, peggio, in lotta fra di loro. “Mia”, oltre che so, peggio, in lotta fra di loro. “Mia”, oltre che so, peggio, in lotta fra di loro. “Mia”, oltre che singolingolingolingolaaaarrrreeee,,,,    èèèè    ppppeeeerrrròòòò    aaaannnncccchhhheeee    uuuunnnn    aaaagggg----
gegegegetttttivo possessivo. Gesù riconosce dutivo possessivo. Gesù riconosce dutivo possessivo. Gesù riconosce dutivo possessivo. Gesù riconosce dunnnnquequequeque    la Chila Chila Chila Chieeeessssaaaa    ccccoooommmmeeee    ““““ssssuuuuaaaa””””;;;;    ddddiiiicccceeee    ““““llllaaaa    mmmmiiiiaaaa    
Chiesa” come un uomo direbbe: “la mia spChiesa” come un uomo direbbe: “la mia spChiesa” come un uomo direbbe: “la mia spChiesa” come un uomo direbbe: “la mia spoooossssaaaa””””,,,,    oooo    ““““iiiillll    mmmmiiiioooo    ccccoooorrrrppppoooo””””....    SSSSiiii    iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaa    
con essa, non si vergogna di essa. Sulle labbra di Gesù la parola “Chiesacon essa, non si vergogna di essa. Sulle labbra di Gesù la parola “Chiesacon essa, non si vergogna di essa. Sulle labbra di Gesù la parola “Chiesacon essa, non si vergogna di essa. Sulle labbra di Gesù la parola “Chiesa””””    nnnnoooonnnn    hhhhaaaa    
nulla di quei sottili significati nnulla di quei sottili significati nnulla di quei sottili significati nnulla di quei sottili significati neeeegativi che vi abbiamo aggiunto noi.gativi che vi abbiamo aggiunto noi.gativi che vi abbiamo aggiunto noi.gativi che vi abbiamo aggiunto noi.    CCCC’’’’èèèè,,,,    iiiinnnn    
quell’espressione di Cristo, un forte richiamo a tutti i credenti a riconciliaquell’espressione di Cristo, un forte richiamo a tutti i credenti a riconciliaquell’espressione di Cristo, un forte richiamo a tutti i credenti a riconciliaquell’espressione di Cristo, un forte richiamo a tutti i credenti a riconciliarrrrsisisisi    



    conconconcon    la Chiesa. Rinnegarla Chiesa. Rinnegarla Chiesa. Rinnegarla Chiesa. Rinnegareeee    la Chiesla Chiesla Chiesla Chiesaaaa    è come rinnegare la propria madre. “Non è come rinnegare la propria madre. “Non è come rinnegare la propria madre. “Non è come rinnegare la propria madre. “Non 
può avpuò avpuò avpuò aveeeere re re re Dio per padre Dio per padre Dio per padre Dio per padre ----    diceva san Cipriano diceva san Cipriano diceva san Cipriano diceva san Cipriano ----    chi non hachi non hachi non hachi non ha    la Chiesla Chiesla Chiesla Chiesaaaa    per per per per 
mmmmaaaadre”. Sarebbe un bel frutto della festa dei santi apostoli Pidre”. Sarebbe un bel frutto della festa dei santi apostoli Pidre”. Sarebbe un bel frutto della festa dei santi apostoli Pidre”. Sarebbe un bel frutto della festa dei santi apostoli Pieeeetro e Paolo se tro e Paolo se tro e Paolo se tro e Paolo se 
impimpimpimpaaaarassimo a dire anche noi, derassimo a dire anche noi, derassimo a dire anche noi, derassimo a dire anche noi, dellllla Chiesa cattolica a cui apparteniamo: “la la Chiesa cattolica a cui apparteniamo: “la la Chiesa cattolica a cui apparteniamo: “la la Chiesa cattolica a cui apparteniamo: “la 
mia Chiesa!”mia Chiesa!”mia Chiesa!”mia Chiesa!”»»»»                            [[[[p. Raniero Cantalamessa p. Raniero Cantalamessa p. Raniero Cantalamessa p. Raniero Cantalamessa OfmcOfmcOfmcOfmc]]]]    
    

 
    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

‘PELLEGRINAGGIO’ AL CROCEFISSO DI CIVIDALE… 
 

 

Una grande mostra intitolata «Il crocifis-
so di Cividale e la scultura lignea nel Pa-
triarcato di Aquileia al tempo di Pelle-
grino II (secolo XII-XIII)» sarà inaugu-
rata il 12 luglio nel Museo nazionale di 
Palazzo de Nordis a Cividale. L'Arcive-

scovo ha augurato «che questa mostra 
possa essere un pellegrinaggio, aiutando-
ci a volgere lo sguardo verso colui che è 
stato trafitto». 

Nella mostra saranno esposte opere rarissi- 

me (molte delle quali monumentali), provenienti da Friuli e Trieste, Carniola, 

Istria,Veneto, Alto Adige, Tirolo, Carinzia,Stiria e Baviera. Un’occasione 
davvero unica che permetterà di ammirare, riunite in un’unica sede 

espositiva, la quasi totalità delle sculture lignee superstiti del contesto 
patriarcale dall’inizio del XII secolo, dimostrazione del forte legame 

esistente tra la Chiesa aquileiese e il mondo germanico. 

Quattro le sezioni della mostra: la prima dedicata agli esempi di opere lignee 
e modelli tipologici del mondo germanico, in particolare provenienti dal 

Reno al Tirolo e dall’ambito svevo alla Stiria. Le due sezioni successive 

presentano il panorama della scultura lignea nei territori del Patriarcato di 
Aquileia partendo dal modello del Crocifisso di Cividale fino ad accostare 
opere di cultura e provenienza extraterritoriale. La quarta sezione ruota 

attorno all’eccezionale Antependio in argento dorato, datato 1204 e 

commissionato dal patriarca Pellegrino II per il Duomo di Cividale, e ad altri 

preziosissimi esempi di croci astili e arte suntuaria del contesto altoadriatico, tra cui  

coprievangeliari con valve eburnee di provenienza bizantina rifiniti con lamine d’argento 

e gemme. 

 

CENTRO ESTIVO “HAPPY DAYS”! 
 

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

to 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 set-
tembre per quelli di I Media. Quota: € 120.              

Info: don Nicola Degano, 328 6447909.  

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    
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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)  

 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO      � 

� SabSabSabSab. 2. 2. 2. 28888    giugnogiugnogiugnogiugno: Vigilia dei SSSSSSSS. . . . Pietro e Paolo ApostoliPietro e Paolo ApostoliPietro e Paolo ApostoliPietro e Paolo Apostoli. 

� GiovGiovGiovGiov....    3333    luglioluglioluglioluglio: festa di S. Tommaso ApostoloS. Tommaso ApostoloS. Tommaso ApostoloS. Tommaso Apostolo (I sec.). 

� Ven. Ven. Ven. Ven. 4444    luglioluglioluglioluglio: memoria di SSSS. Eliodoro. Eliodoro. Eliodoro. Eliodoro, vescovo di Altino.  

� GiovGiovGiovGiov. . . . 10101010    luglioluglioluglioluglio: memoria di SSSS. . . . Pio IPio IPio IPio I, papa romano, aquileiese d’origine.  

� Ven. Ven. Ven. Ven. 11 luglio11 luglio11 luglio11 luglio: festa di SSSS. Benedetto Abate. Benedetto Abate. Benedetto Abate. Benedetto Abate, , , , Patrono dPatrono dPatrono dPatrono d’’’’EuropaEuropaEuropaEuropa.  

 

� Sab. Sab. Sab. Sab. 12 luglio12 luglio12 luglio12 luglio: solennità dei SSSSSSSS....    

EEEErrrrmacora vescovo e Fomacora vescovo e Fomacora vescovo e Fomacora vescovo e Forrrrttttuuuunato nato nato nato     

ddddiiiiacacacacoooono, martirino, martirino, martirino, martiri, Patroni principa-

li dell’Arcidiocesi e della Città di 

Udine e della Regione Friuli V.G.  

««««CCCCoooonnnn    llllaaaa    ffffoooorrrrzzzzaaaa    ddddeeeellll    mmmmaaaarrrrttttiiiirrrriiiioooo    ////    ttttuuuu,,,,    
Ermacora, rErmacora, rErmacora, rErmacora, riiiifondi / lfondi / lfondi / lfondi / l’’’’eeeeddddiiiiffffiiiicccciiiioooo    ggggiiiiàààà    
cadente cadente cadente cadente / / / / della patria aquileiesedella patria aquileiesedella patria aquileiesedella patria aquileiese»»»»    

I sants Ramacul e Fortunât piturâts di Dilena 
 


