
 

� Mer. 20Mer. 20Mer. 20Mer. 20: mem. di S. BernardoS. BernardoS. BernardoS. Bernardo, abate e Dottore della Chiesa (1090-1153).  

� Giov. 21Giov. 21Giov. 21Giov. 21: mem. di S. Pio XS. Pio XS. Pio XS. Pio X, papa romano (1835-1914191419141914). 
 

«Un Sacerdote che non è santo non solo è inutile ma 
riesce dannoso alla Chiesa» (S. Pio X). 
 

«Un giorno un cardinale sorprese Pio X (al secolo Giuseppe 
Sarto) mentre si faceva la barba e si mostrò meravigliato; 
“Cara Ela - rispose il papa con la faccia insaponata - la ga-
verà visto che in zerte boteghe de campagna se ghe lesi 

 

 ‘Sarto e barbiere’. Bon, mi son Sarto e fazo el barbier. Conservo la tradizion»… 

� VenVenVenVen. . . . 22222222: mem. della Beata Vergine Maria ReginaBeata Vergine Maria ReginaBeata Vergine Maria ReginaBeata Vergine Maria Regina.  
 

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  
«Una "catastrofe umanitaria, che rischia di divenire un vero e proprio genocidio": così Louis 
Sako, Patriarca di Baghdad, descrive ad AsiaNews la fuga dei cristiani da Mosul e Qaraqosh, nella 
piana di Ninive: oltre 100mila persone costrette dall'Esercito del ‘califfato islamico’ a lasciare le 
proprie case e i propri averi, scappando verso il Kurdistan sotto la minaccia di morte. "Un esodo, 
una vera Via Crucis, con i cristiani costretti a marciare a piedi nella torrida estate irachena.... Fra 
loro vi sono anche malati, anziani, bambini e donne incinte. Hanno bisogno di cibo, acqua e 
riparo...". Le migliaia di famiglie cristiane hanno dovuto fuggire minacciati di essere uccisi se non si 
convertivano all'islam, o se non accettavano di pagare la jiziya, la tassa dei "protetti" sotto una rigida 
šaria. Nella fuga essi sono stati costretti a lasciare tutto nelle mani dei loro aguzzini. Davanti a 
questa tragedia, papa Francesco continua a inviare messaggi di solidarietà e appelli alla comunità 
internazionale affinché agisca per fermare le violenze e le sopraffazioni contro la comunità locale. 
Ieri [7 ag.] il pontefice ha rivolto "il suo pressante appello alla Comunità Internazionale, affinché, 
attivandosi per porre fine al dramma umanitario in atto, ci si adoperi per proteggere quanti sono 
interessati o minacciati dalla violenza e per assicurare gli aiuti necessari, soprattutto quelli più 
urgenti, a così tanti sfollati, la cui sorte dipende dalla solidarietà altrui".              AsiaNews ha deciso 
di rispondere a questo appello con una raccolta fondi da destinare a questi fratelli e sorelle derubati 
del diritto alla vita e alla libertà. Per dare da mangiare a un cristiano di Mosul per un mese 
occorrono 160 euro; per una settimana ne bastano 40; per un giorno soltanto 5 euro. Invitiamo tutti 
[…] a contribuire, ad andare oltre l'indignazione e la condanna esprimendo la nostra solidarietà al 
sostentamento dei cristiani iracheni. I fondi raccolti saranno inviati al Patriarcato di Baghdad, che 
provvederà a distribuirli secondo i bisogni di ogni famiglia. Per il Patriarca di Baghdad, aiutare i 
cristiani in questa emergenza, lasciandoli in Iraq, è più importante che farli fuggire all'estero. L'Iraq e 
il Medio Oriente necessitano della testimonianza dei cristiani» [Roma, www.asianews.it (8.8.14)] 
���� ����������������    Le donazioni possono essere inviate in modi diversi. Tutti devono avere la causale "AsiaNews- Adotta un 
cristiano di Mosul": -via cc postale n. 45443009 intestato a Pontificio Istituto Missioni Estere; - via bonifico bancario a 
AsiaNews - C/C 6152510434/77, presso Banca Intesa - Filiale 499 Via G. Carini 32/D - 00152 Roma RM, Coord. Bancarie: Z 
03069 05078 615251043477 Coord. Iban: IT35 Z030 6905 0786 1525 1043 477; Swift Code: BCI TIT MM; - via assegno 
circolare non trasferibile, indirizzato a “AsiaNews c/o PIME, via Guerrazzi 11, 00152 Roma RM, Italia. 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine     
Udin -  Borc di Puscuel 

 
 

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

Domenica XIX per Annum  
10 agosto 2014 (anno A, col. lit.: verde [Domínica nona post Pentecosten]) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «I discepoli, vedendo [Gesù] 
camminare sul mare, furono sconvolti e dissero: “È un fantasma!” e grida-
rono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: “Coraggio, sono io, 
non abbiate paura!”»  (Mt 14,22-33). 
 

«Coraggio! Sono io: non abbiate paura!»«Coraggio! Sono io: non abbiate paura!»«Coraggio! Sono io: non abbiate paura!»«Coraggio! Sono io: non abbiate paura!»            ««««LLLLaaaa    lllliiiittttuuuurrrrggggiiiiaaaa    ddddiiii    qqqquuuueeeessssttttaaaa    
Domenica ci invita ad un serio disDomenica ci invita ad un serio disDomenica ci invita ad un serio disDomenica ci invita ad un serio discccceeeerrrrnnnniiiimmmmeeeennnnttttoooo    ppppeeeerrrr    ccccoooommmmpppprrrreeeennnnddddeeeerrrreeee    qqqquuuuaaaalllliiii    ssssiiiiaaaannnnoooo    iiii    
vvvveeeerrrriiii    sssseeeeggggnnnniiii    ddddiiii    DDDDiiiioooo    nnnneeeellllllllaaaa    ssssttttoooorrrriiiiaaaa    ddddeeeellllllll’’’’uuuummmmaaaannnniiiittttàààà....    SSSSppppeeeessssssssoooo    vvvvoooorrrrrrrreeeemmmmmmmmoooo    rrrriiiiccccoooonnnnoooosssscccceeeerrrrlllliiii    iiiinnnn    
luoghi o in avvenimenti particolari: Elialuoghi o in avvenimenti particolari: Elialuoghi o in avvenimenti particolari: Elialuoghi o in avvenimenti particolari: Elia    (I Lettura)(I Lettura)(I Lettura)(I Lettura)    ppppeeeennnnssssaaaa    cccchhhheeee    DDDDiiiioooo    ssssiiiiaaaa    oooorrrraaaa    nnnneeeellll    vvvveeeennnn----
to impetuoso, ora nel terrto impetuoso, ora nel terrto impetuoso, ora nel terrto impetuoso, ora nel terreeeemoto, ora nel fuoco… ma il Smoto, ora nel fuoco… ma il Smoto, ora nel fuoco… ma il Smoto, ora nel fuoco… ma il Siiiiggggnnnnoooorrrreeee    iiiinnnn    rrrreeeeaaaallllttttàààà    nnnnoooonnnn    
era lì: la sua prera lì: la sua prera lì: la sua prera lì: la sua preeeesssseeeennnnzzzzaaaa    èèèè    nnnneeeellll    ssssuuuussssssssuuuurrrrrrrroooo    ddddiiii    uuuunnnnaaaa    bbbbrrrreeeezzzzzzzzaaaa    lllleeeeggggggggeeeerrrraaaa,,,,    qqqquuuuaaaassssiiii    iiiimmmmppppeeeerrrrcccceeeettttttttiiiibbbbiiiilllleeee,,,,    
ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    ssssoooolllloooo    cccchhhhiiii    aaaatttttttteeeennnnddddeeee    eeee    nnnnoooonnnn    pppprrrreeeetttteeeennnnddddeeee    uuuunnnn    sssseeeeggggnnnnoooo    eeeeccccllllaaaattttaaaannnntttteeee    èèèè    iiiinnnn    ggggrrrraaaaddddoooo    ddddiiii    ssssccccoooorrrr----
gere il Signore e di entrare in relazione con Lui. Così gli Apostoli, sballgere il Signore e di entrare in relazione con Lui. Così gli Apostoli, sballgere il Signore e di entrare in relazione con Lui. Così gli Apostoli, sballgere il Signore e di entrare in relazione con Lui. Così gli Apostoli, sballoooottttttttaaaattttiiii    
ssssuuuullllllllaaaa    bbbbaaaarrrrccccaaaa    iiiinnnn    uuuunnnn    mmmmaaaarrrreeee    tttteeeemmmmppppeeeessssttttoooossssoooo,,,,    ppppoooossssssssoooonnnnoooo    ttttrrrroooovvvvaaaarrrreeee    ppppaaaacccceeee    eeee    sssseeeerrrreeeennnniiiittttàààà    ssssoooolllloooo    qqqquuuuaaaannnn----
do passano dal timore che Gesù sia un fantdo passano dal timore che Gesù sia un fantdo passano dal timore che Gesù sia un fantdo passano dal timore che Gesù sia un fantaaaassssmmmmaaaa    aaaallllllllaaaa    ccccoooonnnnssssaaaappppeeeevvvvoooolllleeeezzzzzzzzaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    ssssuuuuaaaa    
presenza rasserenante e amorosapresenza rasserenante e amorosapresenza rasserenante e amorosapresenza rasserenante e amorosa» [don Pl» [don Pl» [don Pl» [don Pliiiinio]nio]nio]nio]    
    

Assunzione della Beata Vergine Maria  
15 agosto 2014 (col. lit.:  bianco o azzurro [In Assumptione beatae Mariae virginis]) 
 

««««Oggi la Vergine Maria, madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata 
assunta nella gloria del cielo. […] Tu non hai voluto che conoscesse la corru-
zione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita»»»»    [dal Prefazio odierno] 
 

«B«B«B«BEATI COLORO CHE ASCOEATI COLORO CHE ASCOEATI COLORO CHE ASCOEATI COLORO CHE ASCOLTANO LA PAROLA DI LTANO LA PAROLA DI LTANO LA PAROLA DI LTANO LA PAROLA DI DDDDIO E LA OSSERVANOIO E LA OSSERVANOIO E LA OSSERVANOIO E LA OSSERVANO!!!!»»»»………… 
«L’assunzione di Maria al Cielo, in anima e corpo, corrisponde alla suaL’assunzione di Maria al Cielo, in anima e corpo, corrisponde alla suaL’assunzione di Maria al Cielo, in anima e corpo, corrisponde alla suaL’assunzione di Maria al Cielo, in anima e corpo, corrisponde alla sua    rerereressssuuuurrrrrrrreeee----
zione e glorificazione: quindi è la Pazione e glorificazione: quindi è la Pazione e glorificazione: quindi è la Pazione e glorificazione: quindi è la Pasqua di Mariasqua di Mariasqua di Mariasqua di Maria, ma in d, ma in d, ma in d, ma in diiiippppeeeennnnddddeeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    qqqquuuueeeellllllllaaaa    



    del Figlio Gesù. Come rappresentante perfetta dell’umanità e ideale del del Figlio Gesù. Come rappresentante perfetta dell’umanità e ideale del del Figlio Gesù. Come rappresentante perfetta dell’umanità e ideale del del Figlio Gesù. Come rappresentante perfetta dell’umanità e ideale del 
popolo cristiano, Maria è segno di speranza e garapopolo cristiano, Maria è segno di speranza e garapopolo cristiano, Maria è segno di speranza e garapopolo cristiano, Maria è segno di speranza e garannnnzia di salvezza per ogni zia di salvezza per ogni zia di salvezza per ogni zia di salvezza per ogni 
creatura. Perciò al centro di questa festa sta il mistero della resurrezione,creatura. Perciò al centro di questa festa sta il mistero della resurrezione,creatura. Perciò al centro di questa festa sta il mistero della resurrezione,creatura. Perciò al centro di questa festa sta il mistero della resurrezione,    con con con con 
la particla particla particla particoooolare sottolineatura del fatto che una creatura partecipa alla pienezza lare sottolineatura del fatto che una creatura partecipa alla pienezza lare sottolineatura del fatto che una creatura partecipa alla pienezza lare sottolineatura del fatto che una creatura partecipa alla pienezza 
della vita risorta, propria del Signore Gesù. Maria dunque, donna storica e della vita risorta, propria del Signore Gesù. Maria dunque, donna storica e della vita risorta, propria del Signore Gesù. Maria dunque, donna storica e della vita risorta, propria del Signore Gesù. Maria dunque, donna storica e 
discdiscdiscdisceeeepola fedele, vive nella sua dimensione terrena l’incontro con Dio che la pola fedele, vive nella sua dimensione terrena l’incontro con Dio che la pola fedele, vive nella sua dimensione terrena l’incontro con Dio che la pola fedele, vive nella sua dimensione terrena l’incontro con Dio che la 
accoglierà gloriaccoglierà gloriaccoglierà gloriaccoglierà gloriosamente nella sua dimensione celeste: in lei la Chiesa osamente nella sua dimensione celeste: in lei la Chiesa osamente nella sua dimensione celeste: in lei la Chiesa osamente nella sua dimensione celeste: in lei la Chiesa 
contempla la propria primizia e il destino a cui è chiamcontempla la propria primizia e il destino a cui è chiamcontempla la propria primizia e il destino a cui è chiamcontempla la propria primizia e il destino a cui è chiamaaaatatatata»»»»    [don Plinio][don Plinio][don Plinio][don Plinio]    
 

 

15151515    AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 2014:2014:2014:2014:    GGGGIORNATA DI IORNATA DI IORNATA DI IORNATA DI PPPPREGHIERA IN REGHIERA IN REGHIERA IN REGHIERA IN IIIITALIATALIATALIATALIA    

PER LA PER LA PER LA PER LA CCCCHIESA MARTIRE IN HIESA MARTIRE IN HIESA MARTIRE IN HIESA MARTIRE IN IIIIRAQ E RAQ E RAQ E RAQ E SSSSIRIAIRIAIRIAIRIA    
 

Per i Cristiani in Iraq e in Siria, fPer i Cristiani in Iraq e in Siria, fPer i Cristiani in Iraq e in Siria, fPer i Cristiani in Iraq e in Siria, figli di una Chiesa edificata nei secoli dal igli di una Chiesa edificata nei secoli dal igli di una Chiesa edificata nei secoli dal igli di una Chiesa edificata nei secoli dal 

sangue di molti martiri, dalla predicazione e dalla testimosangue di molti martiri, dalla predicazione e dalla testimosangue di molti martiri, dalla predicazione e dalla testimosangue di molti martiri, dalla predicazione e dalla testimonianza dei grandi nianza dei grandi nianza dei grandi nianza dei grandi 

Santi:Santi:Santi:Santi:                                                                                    perché conservino fortezzperché conservino fortezzperché conservino fortezzperché conservino fortezza e speranza mentre imperversa e speranza mentre imperversa e speranza mentre imperversa e speranza mentre imperversa-a-a-a-

no violenza e incertezza no violenza e incertezza no violenza e incertezza no violenza e incertezza                                                                                     e perce perce perce perchhhhé Dio, che è Padre e Figlio e é Dio, che è Padre e Figlio e é Dio, che è Padre e Figlio e é Dio, che è Padre e Figlio e 

Spirito Santo,Spirito Santo,Spirito Santo,Spirito Santo,    accolga nel suo Regnaccolga nel suo Regnaccolga nel suo Regnaccolga nel suo Regno di giustizia e amore o di giustizia e amore o di giustizia e amore o di giustizia e amore i fratelli che sono i fratelli che sono i fratelli che sono i fratelli che sono 

stati uccisi perché Crstati uccisi perché Crstati uccisi perché Crstati uccisi perché Criiiistiani, stiani, stiani, stiani,                                                                                 preghiamo!preghiamo!preghiamo!preghiamo!    
 

Domenica XX per Annum  
17 agosto 2014 (anno A, col. lit.: verde [Domínica decima post Pentecosten]) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Gjesù i 

rispuindè: “Femine, cetante fede che tu âs! Che ti sedi fat come che tu 
vuelis”. D’in chel moment sô fie e restà vuaride» ( Matieu 15,21-28). 
 

«G«G«G«GRANDE È LA TUA FEDERANDE È LA TUA FEDERANDE È LA TUA FEDERANDE È LA TUA FEDE!»!»!»!»            ««««Per chi ha fede, aPer chi ha fede, aPer chi ha fede, aPer chi ha fede, a    qualunque popolo qualunque popolo qualunque popolo qualunque popolo 
appartenga, la porta dappartenga, la porta dappartenga, la porta dappartenga, la porta della salvezza è sempre aperta: sella salvezza è sempre aperta: sella salvezza è sempre aperta: sella salvezza è sempre aperta: sembra questo il embra questo il embra questo il embra questo il 
messaggio che il Signoremessaggio che il Signoremessaggio che il Signoremessaggio che il Signore    vuole trasmetterci. Una donna cananea (vuole trasmetterci. Una donna cananea (vuole trasmetterci. Una donna cananea (vuole trasmetterci. Una donna cananea (Vangelo) Vangelo) Vangelo) Vangelo) 
quindi pagana, non appartequindi pagana, non appartequindi pagana, non appartequindi pagana, non appartenente al Popolo Enente al Popolo Enente al Popolo Enente al Popolo Eletto, ha letto, ha letto, ha letto, ha l’ardimento di l’ardimento di l’ardimento di l’ardimento di 
chiedere in pubblico a Gesùchiedere in pubblico a Gesùchiedere in pubblico a Gesùchiedere in pubblico a Gesù    di guarire sua figlia: ldi guarire sua figlia: ldi guarire sua figlia: ldi guarire sua figlia: la premuraa premuraa premuraa premura    di madre la di madre la di madre la di madre la 
convince dellaconvince dellaconvince dellaconvince della    sua fede in Gesù. In esua fede in Gesù. In esua fede in Gesù. In esua fede in Gesù. In efffffetfetfetfetti questa donna non ha più niente da ti questa donna non ha più niente da ti questa donna non ha più niente da ti questa donna non ha più niente da 
perdere:perdere:perdere:perdere:    nella snella snella snella suauauaua    estrema povertà estrema povertà estrema povertà estrema povertà di spiritodi spiritodi spiritodi spirito    è colma di fiducia. Cosè colma di fiducia. Cosè colma di fiducia. Cosè colma di fiducia. Così la sua ì la sua ì la sua ì la sua 
audacia viene premiata:audacia viene premiata:audacia viene premiata:audacia viene premiata:    il il il il Cristo aCristo aCristo aCristo accoglie la sua proccoglie la sua proccoglie la sua proccoglie la sua professionefessionefessionefessione    di fede e le di fede e le di fede e le di fede e le regalaregalaregalaregala    
non solo la salvezza, ma anche la guarigione di sua figlianon solo la salvezza, ma anche la guarigione di sua figlianon solo la salvezza, ma anche la guarigione di sua figlianon solo la salvezza, ma anche la guarigione di sua figlia»»»»    [[[[don Pliniodon Pliniodon Pliniodon Plinio]]]] 

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

CON GLI SCOUT… 
 

Al termine del campeggio in montagna i nostri Scout celebreranno l’Eucaristia,  

Sarà con loro don Plinio, sia il 10 agosto a Resia sia il 17 ad Avaglio di Lauco. Al 

Campo Base, in mezzo al verde delle montagne, i ragazzi canteranno e ringrazie-

ranno il Creatore e Signore della nostra vita, augurandosi recipro-

camente anche un “Buon cammino” per il prossimo anno di atti-

vità. 
 

DUE NUOVI CRISTIANI 
 

Domenica 27 luglio, nella chiesa di S. Giorgio Maggiore durante 

la Messa Parrocchiale, hanno ricevuto il Battesimo due gemelli, 

Anna e Pietro Beltrame, figli di Simone ed Elena. I piccoli, essendo ormai vicini 

ai due anni di età, hanno partecipato a modo loro, diremmo con attenzione e gioia, 

al loro ingresso nella nostra Comunità… 
    

 

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

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

 

CHIESA DI S. GIORGIO CHIUSA IN AGOSTO ALLA MATTINA …! 
 

Purtroppo, per motivi di sicurezza e mancanza di personale di sorveglianza, la 

chiesa di S. Giorgio Maggiore resterà chiusa al mattino dal 1 al 24 agosto...  

Alla sera però, come al solito, Santa Messa alle ore 19. 
 

 

 
 

 

Vedete che a S. Giorgio c’è bisogno di qualche altro/a volon-
tario/a disponibile ogni tanto al mattino per la sorveglianza 
della chiesa…:                      chi si fa avanti?  

Tenere aperta la nostra chiesa è opera missionaria!  
 

I NOSTRI MORTI 
 

Abbiamo accompagnato nell’ultimo viaggio le sorelle di fede Lidia Toscano ved. 

Tavano, di anni 91, e Ester Moràs ved. Ferrari, di anni 88.  

Rinnovate condoglianze e preghiere di suffragio. 
 
  

 

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 v.le delle Ferriere e parcheggio in cortile.  

 
 

   CALENDARIO  LITURGICO       
� VenVenVenVen....     8 agost8 agost8 agost8 agostoooo: mem. di S. DomenicoS. DomenicoS. DomenicoS. Domenico, sac. e fondatore dell’Ordine dei Predicatori 
(1170-1221). 

� SabSabSabSab. . . . 9999: festa di S. S. S. S. Teresa Benedetta della CroceTeresa Benedetta della CroceTeresa Benedetta della CroceTeresa Benedetta della Croce (Edith SteinEdith SteinEdith SteinEdith Stein), ebrea convertita, filo-

sofa, monaca carmelitana, martire, Compatrona d’Europa (1891-1942). 

� DomDomDomDom. 1. 1. 1. 10000: festa di S. S. S. S. LorenzoLorenzoLorenzoLorenzo, diacono e martire († 258). 

� LunLunLunLun. . . . 11111111: festa di S. S. S. S. Chiara d’AssisiChiara d’AssisiChiara d’AssisiChiara d’Assisi, vergine (1194-1253).  

� GiovGiovGiovGiov. . . . 14141414: mem. di S. MS. MS. MS. Massimiliano Kolbeassimiliano Kolbeassimiliano Kolbeassimiliano Kolbe, sac. francescano martire (1894-1941). 


