
   CALENDARIO  LITURGICO       

� Dom.Dom.Dom.Dom.     13131313    luglioluglioluglioluglio: DDDDedicazione della Basilica di S. Maria Assunta di Aquileiaedicazione della Basilica di S. Maria Assunta di Aquileiaedicazione della Basilica di S. Maria Assunta di Aquileiaedicazione della Basilica di S. Maria Assunta di Aquileia. 

� Mart. 15Mart. 15Mart. 15Mart. 15: memoria di S. BonaventuraS. BonaventuraS. BonaventuraS. Bonaventura, vescovo e Dottore (1218-1274). 

� Merc. 16Merc. 16Merc. 16Merc. 16: memoria della B. VB. VB. VB. Vergineergineergineergine    del Monte Carmelodel Monte Carmelodel Monte Carmelodel Monte Carmelo. 

� Giov. 17Giov. 17Giov. 17Giov. 17: memoria di S. S. S. S. AlessioAlessioAlessioAlessio, confessore († 412).  

� MartMartMartMart....    22222222: memoria di S. S. S. S. Maria MaddalenaMaria MaddalenaMaria MaddalenaMaria Maddalena, discepola del Signore (sec. I).  

� Merc.Merc.Merc.Merc.    23232323: festa di SSSS. B. B. B. Brigida di Sveziarigida di Sveziarigida di Sveziarigida di Svezia, Compatrona, Compatrona, Compatrona, Compatrona    d’Europad’Europad’Europad’Europa (1303-1373).  

� VenVenVenVen....    22225555: festa di SSSS. Giacomo Maggiore, apostolo. Giacomo Maggiore, apostolo. Giacomo Maggiore, apostolo. Giacomo Maggiore, apostolo.  

� SabSabSabSab....    22226666: memoria dei SS.SS.SS.SS.    Gioacchino eGioacchino eGioacchino eGioacchino e    AnnaAnnaAnnaAnna, , , , genitori della genitori della genitori della genitori della B.B.B.B.V. MariaV. MariaV. MariaV. Maria.  
 

 

    

Con la forza del martirio Con la forza del martirio Con la forza del martirio Con la forza del martirio     
tu, Ermacora, rtu, Ermacora, rtu, Ermacora, rtu, Ermacora, riiiifondi fondi fondi fondi     
l’edificio già cadente l’edificio già cadente l’edificio già cadente l’edificio già cadente     
della della della della ppppaaaatria aqutria aqutria aqutria aquiiiileieseleieseleieseleiese     

 

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 sa-
lute 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) 
    

 

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

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per riflettere (e rincuorarsi)      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
«‘Torre fortificata è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro’ (Prov 
18,10). Questo proverbio ci aiuta a capire bene il nostro rapporto con Dio. È diffuso, ormai, il 
sospetto che Dio sia una invenzione umana proprio per trovare un rifugio. La religione è l’esito 
può normale di chi ha uno spirito schiavo e malato. Per Freud la religione era una forma di 
nevrosi; bisogna guarire per riuscire – da adulti sani – affrontare la vita a testa alta e da uomini 
maturi. Qui ci vien detto che Dio è una ‘torre’ sicura e ben fortificata; fortificata, evidentemente, 
per difendersi dai nemici. Ed è una torre per il giusto che in essa trova sicurezza. Il sospetto 
che circonda la nostra fede (quello accennato e tanti altri) non è necessariamente qualcosa di 
negativo; ai sospetti bisogna rispondere non per difendersi, non per una apologetica 
tremebonda e scandalizzata, ma perché il sospetto aiuta a purificare la fede. In chi credo 
veramente? E perché credo? Chi è il Dio in cui credo? Cerco sicurezza: ma quale sicurezza e 
da che cosa? Cerco un Dio che mi dispensi dalle mie responsabilità? Oppure che intervenga là 
dove io non sono in grado di farcela? Cosa chiedo a Dio? Le domande esigerebbero una 
risposta molto articolata; bastano due piccoli accenni: cerco Dio per la gioia di cercarlo: non 
chiedo nulla e non mi aspetto nulla. La salvezza che mi aspetto da Dio non riguarda tutto ciò 
che sono in grado di fare con la mia intelligenza e la mia forza; io cerco chi mi può far ‘uscire 
vivo’ dalla vita, cioè la mia salvezza come persona singola, irripetibile e unica, perché è questa 
la promessa che Dio in Gesù mi ha fatto. Chi mi può promettere una cosa del genere?». 

[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/) 

Domenica XV per Annum  

13 luglio 2014 (anno A, col. lit.: verde [Domínica quinta post Pentecosten]) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Il cuore di questo popolo è 
diventato insensibile, […] perché […] non comprendano con il cuore e 
non si convertano e io li guarisca!»  (Mt 13,1-23). 

Domenica XVI per Annum  

20 luglio 2014 (anno A, col. lit.: verde [Domínica sexta post Pentecosten]) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Te stagjon dal 
racolt ur disarai ai seseladôrs: “Ingrumait prime la zizanie e peaitle in 
balçûi par brusâle; po o cjapais sù il forment pal gno cjast”» ( Matieu 13,24-
43). 

CCCCON LE ON LE ON LE ON LE SUE SUE SUE SUE PARABOLE PARABOLE PARABOLE PARABOLE GGGGESÙESÙESÙESÙ    VUOL CONVERTIRCIVUOL CONVERTIRCIVUOL CONVERTIRCIVUOL CONVERTIRCI…………    
    

««««Raccontando le parabole Gesù non intende soltanto farsi comprRaccontando le parabole Gesù non intende soltanto farsi comprRaccontando le parabole Gesù non intende soltanto farsi comprRaccontando le parabole Gesù non intende soltanto farsi comprendere mendere mendere mendere meeee----
glio:glio:glio:glio:    ddddeeeessssiiiiddddeeeerrrraaaa    ppppiiiiuuuuttttttttoooossssttttoooo    ttttrrrraaaassssffffoooorrrrmmmmaaaarrrreeee    llllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    vvvviiiittttaaaa,,,,    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    ssssiiii    aaaapppprrrraaaa    aaaadddd    aaaaccccccccoooogggglllliiiieeeerrrreeee    iiiillll    
mmmmiiiisssstttteeeerrrroooo    ddddeeeellll    RRRReeeeggggnnnnoooo    cccchhhheeee    aaaannnnnnnnuuuunnnncccciiiiaaaa....    AAAAccccccccoooogggglllliiiieeeerrrreeee    iiiillll    RRRReeeeggggnnnnoooo    ssssiiiiggggnnnniiiiffffiiiiccccaaaa    llllaaaasssscccciiiiaaaarrrrssssiiii    ccccoooonnnnvvvveeeerrrr----
tire dalle sue logiche: tire dalle sue logiche: tire dalle sue logiche: tire dalle sue logiche: abbandonare abbandonare abbandonare abbandonare il il il il nnnnoooossssttttrrrroooo    mmmmooooddddoooo    ddddiiii    ppppeeeennnnssssaaaarrrreeee    ppppeeeerrrr    aaaaddddeeeerrrriiiirrrreeee    aaaallll    
modo dimodo dimodo dimodo di    eeeesssssssseeeerrrreeee    eeee    ddddiiii    aaaaggggiiiirrrreeee    ddddiiii    DDDDiiiioooo....    NNNNeeeelllllllleeee    ppppaaaarrrraaaabbbboooolllleeee    ssssiiii    ffffaaaa    eeeevvvviiiiddddeeeennnntttteeee    qqqquuuueeeellllllllaaaa    eeeeffffffffiiiiccccaaaacccciiiiaaaa    
della Pardella Pardella Pardella Parola di Dio di cui parla Isaia (I Lettura):ola di Dio di cui parla Isaia (I Lettura):ola di Dio di cui parla Isaia (I Lettura):ola di Dio di cui parla Isaia (I Lettura):    llllaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa    nnnnoooonnnn    rrrriiiittttoooorrrrnnnnaaaa    aaaa    DDDDiiiioooo    sssseeeennnn----
za za za za aver operato quanto desidera. Èaver operato quanto desidera. Èaver operato quanto desidera. Èaver operato quanto desidera. È    come il scome il scome il scome il seeeemmmmeeee    ddddiiii    ccccuuuuiiii    ppppaaaarrrrllllaaaa    GGGGeeeessssùùùù    nnnneeeellll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo::::    
ha una efficacia talha una efficacia talha una efficacia talha una efficacia taleeee    ddddaaaa    pppprrrroooodddduuuurrrrrrrreeee    iiiillll    ssssuuuuoooo    ffffrrrruuuuttttttttoooo,,,,    aaaannnncccchhhheeee    qqqquuuuaaaannnnddddoooo    ppppaaaarrrreeee    sssspppprrrreeeeccccaaaattttoooo,,,,    ppppeeeerrrr----
ché gettato sui terreni infecondi. Cerché gettato sui terreni infecondi. Cerché gettato sui terreni infecondi. Cerché gettato sui terreni infecondi. Certo,to,to,to,    GesùGesùGesùGesù,,,,    ssssppppiiiieeeeggggaaaannnnddddoooo    llllaaaa    ppppaaaarrrraaaabbbboooollllaaaa    rrrriiiiccccoooorrrrddddaaaa    
qqqquuuuaaaannnnttttoooo    ssssiiiiaaaa    iiiimmmmppppoooorrrrttttaaaannnntttteeee    llll’’’’aaaaccccccccoooogggglllliiiieeeennnnzzzzaaaa    ddddeeeellll    tttteeeerrrrrrrreeeennnnoooo    ((((    ddddeeeellll    nnnnoooossssttttrrrroooo    ccccuuuuoooorrrreeee))))....    RRRRiiiimmmmaaaannnneeee    
pur vero che se il terreno lascia operare pur vero che se il terreno lascia operare pur vero che se il terreno lascia operare pur vero che se il terreno lascia operare in sé il seme, certin sé il seme, certin sé il seme, certin sé il seme, certaaaamemememennnntttteeee    iiiillll    ffffrrrruuuuttttttttoooo    ssssaaaarrrràààà    
straordstraordstraordstraordiiiinario, fino al cento per uno».  nario, fino al cento per uno».  nario, fino al cento per uno».  nario, fino al cento per uno».      [[[[don Pliniodon Pliniodon Pliniodon Plinio]]]]    

    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

NUOVO ANNO PASTORALE: DALLA SPERANZA SBOCCIA LA CARITÀ 
 

Venerdì 11 luglio, durante i Primi Vespri dei SS. Patroni 

Ermacora e Fortunato in Cattedrale, è stato presentato 

dall’Arcivescovo il nuovo Anno Pastorale, incentrato sulla 

virtù teologale della Carità: «Dopo i due anni dedicati alle 

virtù teologali della fede e della speranza, completeremo il 

nostro itinerario spirituale con un Anno della Carità. La 

Carità è il Mistero stesso del nostro Dio ed è la sorgente da cui veniamo 

e la Meta a cui tendiamo. Sarà bello, allora, immergerci in questo 

Mistero per ringiovanire il nostro cuore e le nostre comunità».  
 

GRAZIE, IOLANDA! 
 

Il 24 giugno, festa di S. Giovanni Battista, è mancata Iolanda Dentesano, 

novantenne, vedova di Attilio Moro, e il 26, vigilia della festa del Sacro 

Cuore di Gesù, alle ore 15.30 ne sono stati celebrati i funerali dal padre oblato 

Luigino Talotti, assistente diocesano dell’Apostolato della Preghiera, insieme a 

mons. Antonio Castagnaviz. La catechista prof.ssa Maria Barbaro, a nome del 

Consiglio Parrocchiale e di tutta la Comunità di S. Giorgio Maggiore, 

numerosamente rappresentata nell’assemblea liturgica, ha ricordato gli oltre 40 

anni di servizio svolto da Iolanda con massima dedizione come catechista 

preparata, attenta e premurosa a vantaggio di tante generazioni di bambini, 

nonché il tempo che la vide impegnata come animatrice dell'Azione Cattolica 

Ragazzi, prima nella Parrocchia cittadina del Redentore quando ne era 

cappellano don Guerrino Peres, e poi a S. Giorgio Maggiore; gratitudine inoltre 

per essere stata assidua zelatrice del Gruppo dell'Apostolato della Preghiera e 

del Sacro Cuore di Gesù, animando con costanza la S. Messa di ogni Primo 

Venerdì del Mese, a cui richiamava tutti noi con la distribuzione casa per casa 

dei foglietti mensili delle intenzioni di preghiera. Figura di donna intelligente, 

dotata di talento poetico in italiano e in friulano, eppure semplice, a volte 

perfino dimessa, ma forte nel carattere, nella fede e nella dedizione al servizio 

gratuito nella sua Chiesa: servizio di amore dimostrato con assoluta devozione 

anche negli anni di malattia dell’indimenticato Attilio, a cui è stata sempre 

accanto e che ora incontra di nuovo nel Regno dei Cieli. A Lei il Signore doni 
il riposo del giusto e la luce eterna: amen! 
 

DON PLINIO È RITORNATO DA LOURDES 
 

Il parroco don Plinio, alcuni parrocchiani e molti altri friulani, sono rientrati dal 

Pellegrinaggio a Lourdes, organizzato dalla UNITALSI. Sono 110 anni che que-

sta benemerita Associazione, fondata sul volontariato, organizza pellegrinaggi di 

persone ammalate, con handicap e migliaia di pellegrini ai luoghi della fede e 

della carità, come la Terra Santa, Lourdes, Fatima, Roma ecc. Sono stati sei 

giorni di preghiere, riflessioni e solenni celebrazioni, con innumerevoli gesti di 

solidarietà verso chi soffre. A Lourdes erano in oltre 20.000 da molti paesi, ac-

compagnati dai Vescovi e da tanti sacerdoti e volontari: si è respirata davvero la 

Fede nel Dio misericordioso e sempre consolatore. Il tema spirituale di quest'an-

no a Lourdes è “la gioia dalla conversione”: gioia che proviene dai doni interiori 

dello Spirito Santo, ma anche dalla vicinanza di Maria Immacolata, madre di 

Cristo e della Chiesa. 
 

UN PO’ DI RIPOSO PER DON ANTONIO  
 

In luglio un po’ di vacanza per mons. Antonio Castagnaviz, canonico penitenzie-

re in Duomo e nostro apprezzato collaboratore parrocchiale… Gli auguriamo 

con gratitudine di ritemprarsi come merita! 
 

 

 
 

 

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

Tenere aperta la nostra chiesa è opera missionaria!  
 

I NOSTRI MORTI 
 

Sono mancati i signori Antonio Pallini di anni 83 e Radames Breggion di anni 

88: i funerali sono stati celebrati al Tempio Ossario. Un ricordo particolare ed un 

ringraziamento ad Antonio Pallini per i suoi servizi nella Liturgia e nella Carità  

Vincenziana presso la Parrocchia di S. Nicolò. 
    

 

Attenzione! In luglio e in agosto nella chiesa di S. Nicolò al 

Tempio Ossario resta sospesa la S. Messa delle ore 9.30. 
 

 

 

IN MEMORIA DI MAMMA ONELIA 
 

Ricorre il 12 luglio il 10° anniversario della scomparsa di Onelia Fortunato, 

madre di don Plinio. I figli  si uniranno nella preghiera e nel ricordo sabato 12 

nella Messa festiva delle ore 18.45 in S. Giorgio Maggiore.  
 

���� Ricordiamo che in Duomo domenica 13 alle ore 19 una S. Messa sarà presieduta 
da mons. Lucio Soravito nel 10° anniversario della sua ordinazione Episcopale. 
 

 

Attenzione!    � A causa dei restauri in corso nella chiesa della Madonna della Pietà 

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

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

 


