
 

 

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)  
 

   CALENDARIO  LITURGICO       
� DomDomDomDom....     24242424    agostoagostoagostoagosto: festa di S. BaS. BaS. BaS. Bartrtrtrtolomeoolomeoolomeoolomeo Apostolo (I sec.). 

� MercMercMercMerc. . . . 27272727: memoria di S. S. S. S. MonicaMonicaMonicaMonica, madre di S. Agostino. 

� Giov. Giov. Giov. Giov. 28282828: memoria di S. S. S. S. AgostinoAgostinoAgostinoAgostino    vescovo, Padre della Chiesa (s. IV-V). 

� VenVenVenVen. . . . 29292929: DecolDecolDecolDecollazione lazione lazione lazione didididi S. S. S. S. Giovanni BattistaGiovanni BattistaGiovanni BattistaGiovanni Battista.  

� MercMercMercMerc. . . . 3 sett3 sett3 sett3 settembreembreembreembre: memoria di S. Gregorio MagnoS. Gregorio MagnoS. Gregorio MagnoS. Gregorio Magno, papa romano, Padre della 

Chiesa (s. VI). 
 

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  
Intervista con Timo Aytaç GÜZELMANSUR, UN MUSULMANO CONQUISTATO DA 
GESÙ…   «D. – In che modo è avvenuta la sua conversione al cattolicesimo?   R. – Ho 
iniziato ad avvicinarmi alla fede cristiana all’età di 18 anni dopo aver conosciuto un 
cristiano di cui sono diventato amico nella mia città, Antakya [Turchia]. Provengo da 
una famiglia musulmana non particolarmente religiosa, comunque ho avuto 
un’istruzione basata su principi islamici: i miei genitori appartengono alla comunità 
alavita. Dopo il mio incontro con alcuni cristiani, ho iniziato a leggere la Bibbia, in 
particolare il Nuovo Testamento. E da subito sono stato affascinato dalla persona di 
Gesù. Questo fascino, che ancora oggi mi avvince, e la sorpresa (a causa della 
meraviglia) che Gesù mi ama così tanto da salire sulla croce e dare la vita per me, sono 
i motivi per cui sono diventato cristiano. 
D. – In che modo le persone intorno a lei hanno reagito alla notizia della sua 
conversione cristiana?   R. – Ci sono state diverse reazioni. Nella mia famiglia è sorta 
una certa inconsapevolezza per quello che significava il fatto che un proprio figlio 
ventenne decidesse di farsi battezzare. Probabilmente a causa di un senso di 
vergogna, vista la mia decisione di non esternare molto i motivi della mia scelta 
religiosa, si è verificato un certo allontanamento tra me e mio padre tanto che dovetti, 
per un certo tempo, lasciare la casa dei miei genitori ed emigrare nella Turchia 
orientale. Per alcuni miei amici non ero più quello di una volta. Anzi, mi trattavano come 
un rinnegato e hanno interrotto ogni contatto con me».                                       [continua �]  

 

Parrocchia di S. Nicolò  
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Borgo Poscolle - Udine     
Udin -  Borc di Puscuel 

 
 

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

Domenica XXI per Annum  
24 agosto 2014 (anno A, col. lit.: verde [Domínica undecima post Pentecosten]) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «[Gesù] disse loro: “Ma voi, 
chi dite che io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente”»  (Mt 16,13-20). 
 

«Tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente!»«Tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente!»«Tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente!»«Tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente!»    
 

««««La liturgia odierna si apre con l’immagine di una chiaveLa liturgia odierna si apre con l’immagine di una chiaveLa liturgia odierna si apre con l’immagine di una chiaveLa liturgia odierna si apre con l’immagine di una chiave,,,,    ccccoooommmmeeee    nnnnaaaarrrrrrrraaaa    iiiillll    pppprrrrooooffffeeeettttaaaa    
Isaia (Isaia (Isaia (Isaia (I Lettura)I Lettura)I Lettura)I Lettura),,,,    e si chiude con le chiavi del Regno dei cielie si chiude con le chiavi del Regno dei cielie si chiude con le chiavi del Regno dei cielie si chiude con le chiavi del Regno dei cieli    cccchhhheeee    GGGGeeeessssùùùù    ooooffffffffrrrreeee    aaaa    
PiPiPiPieeeetro, come riferisce l’evangelista Matteo.tro, come riferisce l’evangelista Matteo.tro, come riferisce l’evangelista Matteo.tro, come riferisce l’evangelista Matteo.                                IIIIllll    bbbbrrrraaaannnnoooo    ddddeeeellllllll’’’’AAAAnnnnttttiiiiccccoooo    TTTTeeeessssttttaaaammmmeeeennnn----
to fa parteto fa parteto fa parteto fa parte    di di di di una serie di profezie contro una serie di profezie contro una serie di profezie contro una serie di profezie contro pepepeperrrrssssoooonaggi che Dnaggi che Dnaggi che Dnaggi che Dio rimprio rimprio rimprio rimproooovvvveeeerrrraaaa    ppppeeeerrrr    iiiillll    
loro comportameloro comportameloro comportameloro comportamento; in questo testonto; in questo testonto; in questo testonto; in questo testo    llll’’’’oooorrrraaaaccccoooolllloooo    aaaannnnnnnnuuuunnnncccciiiiaaaa    cccchhhheeee    DDDDiiiioooo    mmmmeeeetttttttteeeerrrràààà    llllaaaa    
chichichichiave della casa ave della casa ave della casa ave della casa di Davide nelle mani di Eliakim, nel qualedi Davide nelle mani di Eliakim, nel qualedi Davide nelle mani di Eliakim, nel qualedi Davide nelle mani di Eliakim, nel quale    è adombrato è adombrato è adombrato è adombrato il il il il CCCCrrrriiii----
sto, colui che prenderà su di sé in modo defsto, colui che prenderà su di sé in modo defsto, colui che prenderà su di sé in modo defsto, colui che prenderà su di sé in modo defiiiinitivo la chiave dnitivo la chiave dnitivo la chiave dnitivo la chiave diiii    IIIIssssrrrraaaaeeeelllleeee....    DDDDuuuunnnnqqqquuuueeee::::    
ccccome per entrare nella casa del Rome per entrare nella casa del Rome per entrare nella casa del Rome per entrare nella casa del Re occorre la chiave, cose occorre la chiave, cose occorre la chiave, cose occorre la chiave, cosìììì    ppppeeeerrrr    eeeennnnttttrrrraaaarrrreeee    nnnneeeellll    RRRReeeeggggnnnnoooo    
di Dio è ndi Dio è ndi Dio è ndi Dio è neeeecessario cessario cessario cessario il il il il CristoCristoCristoCristo, che  dischiude , che  dischiude , che  dischiude , che  dischiude i misteri divini.i misteri divini.i misteri divini.i misteri divini.    Nel VaNel VaNel VaNel Vannnnggggeeeelllloooo    ddddiiii    MMMMaaaatttt----
teo si narra come questteo si narra come questteo si narra come questteo si narra come questa chiave sia a chiave sia a chiave sia a chiave sia statastatastatastata    trasmessa a Pietro: ptrasmessa a Pietro: ptrasmessa a Pietro: ptrasmessa a Pietro: per fer fer fer feeeede Pide Pide Pide Pieeeettttrrrroooo    hhhhaaaa    
ricricricriceeeevvvvuuuuto il dto il dto il dto il dono delle chiavi del Regno dei Cono delle chiavi del Regno dei Cono delle chiavi del Regno dei Cono delle chiavi del Regno dei Cieli e con esse il pieli e con esse il pieli e con esse il pieli e con esse il pooootere di scitere di scitere di scitere di scioooogggglllliiiieeeerrrreeee    
eeee    legare. Così per fede legare. Così per fede legare. Così per fede legare. Così per fede anche anche anche anche noi, come Pietro, possiamo cnoi, come Pietro, possiamo cnoi, come Pietro, possiamo cnoi, come Pietro, possiamo coooonnnnooooscscscsceeeere il Fre il Fre il Fre il Fiiiigggglllliiiioooo    ddddeeeellll    
Dio vDio vDio vDio viiiiventeventeventevente»»»»                                            [don Plinio]    
 

Domenica XXII per Annum  
31 agosto 2014 (anno A, col. lit.: verde [Domínica duodecima post Pentecosten]) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Di fat ce i zovaraial 
mo al om se, dopo di vê cjapât magari il mont intîr, al ruvine la sô vite? O 
ben, ce podaraial dâ l’om sore de sô vite? Di fat il Fi dal om al vignarà te   



glorie di so Pari compagnât dai siei agnui e in chê volte i darà a ognidun 
seont la sô condote » ( Matieu 16,21-27). 
 

PPPPORTARE LA CROCE OGNIORTARE LA CROCE OGNIORTARE LA CROCE OGNIORTARE LA CROCE OGNI    GIORNOGIORNOGIORNOGIORNO    DIDIDIDIETRO A ETRO A ETRO A ETRO A CCCCRISTORISTORISTORISTO    
    

««««La via del cristLa via del cristLa via del cristLa via del cristiano è la via della croce. La Iiano è la via della croce. La Iiano è la via della croce. La Iiano è la via della croce. La I    LetturaLetturaLetturaLettura    ci mostra ci mostra ci mostra ci mostra questa questa questa questa 
prprprprofonda realtà della nostra fede:ofonda realtà della nostra fede:ofonda realtà della nostra fede:ofonda realtà della nostra fede:    Geremia parla, in una Geremia parla, in una Geremia parla, in una Geremia parla, in una confessione dolente, confessione dolente, confessione dolente, confessione dolente, 
delle ostilità che il suo servizio profetico incodelle ostilità che il suo servizio profetico incodelle ostilità che il suo servizio profetico incodelle ostilità che il suo servizio profetico inconnnntrtrtrtraaaa. . . . Il Vangelo Il Vangelo Il Vangelo Il Vangelo quindi quindi quindi quindi ci ci ci ci 
presenta Gesùpresenta Gesùpresenta Gesùpresenta Gesù    che rivela ai suoi diche rivela ai suoi diche rivela ai suoi diche rivela ai suoi discepoli il senso del suo essere scepoli il senso del suo essere scepoli il senso del suo essere scepoli il senso del suo essere ‘‘‘‘MessiaMessiaMessiaMessia’’’’: non : non : non : non 
il successo o la fail successo o la fail successo o la fail successo o la fama, ma lo scandalo della croce. Pietro si fa voce ma, ma lo scandalo della croce. Pietro si fa voce ma, ma lo scandalo della croce. Pietro si fa voce ma, ma lo scandalo della croce. Pietro si fa voce 
dell’incomprensibilità di questa scelta:dell’incomprensibilità di questa scelta:dell’incomprensibilità di questa scelta:dell’incomprensibilità di questa scelta:    ””””Non accadrà mai!”. Gesù frena le Non accadrà mai!”. Gesù frena le Non accadrà mai!”. Gesù frena le Non accadrà mai!”. Gesù frena le 
pretese di Pietro e gli rivela che chi non accetta la logica dellapretese di Pietro e gli rivela che chi non accetta la logica dellapretese di Pietro e gli rivela che chi non accetta la logica dellapretese di Pietro e gli rivela che chi non accetta la logica della    croce scroce scroce scroce si i i i 
comporta come satana: pcomporta come satana: pcomporta come satana: pcomporta come satana: per questo gli chiede di mettersier questo gli chiede di mettersier questo gli chiede di mettersier questo gli chiede di mettersi    dietro, di seguire le dietro, di seguire le dietro, di seguire le dietro, di seguire le 
sue orme senza pretendere di cambiare le logiche di Dio. Ne consegue che sue orme senza pretendere di cambiare le logiche di Dio. Ne consegue che sue orme senza pretendere di cambiare le logiche di Dio. Ne consegue che sue orme senza pretendere di cambiare le logiche di Dio. Ne consegue che 
anche per il discepolo, per noi, la strada è quella di portare la crocanche per il discepolo, per noi, la strada è quella di portare la crocanche per il discepolo, per noi, la strada è quella di portare la crocanche per il discepolo, per noi, la strada è quella di portare la croceeee    e di e di e di e di 
viverevivereviverevivere    il sacriil sacriil sacriil sacrificio di Cristo (ficio di Cristo (ficio di Cristo (ficio di Cristo (II LetturaII LetturaII LetturaII Lettura))))»»»»                                                                                                [don Plinio] 
 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

APERTE LE ISCRIZIONI A SPES, LA SCUOLA DI POLITICA 

ED ETICA  
 

La Chiesa udinese propone un percorso di alta formazione per 

promuovere l’impegno per il bene comune: è SPES, pensata per 

giovani che vogliono assumersi responsabilità politiche o ammi-

nistrative nelle istituzioni locali, per nuovi amministratori e an-

che per amministratori di consolidata esperienza desiderosi di 

aggiornamento e rinnovamento. La Scuola inizierà il 24 ottobre. 
COS’È? SPES è un percorso biennale di alta formazione promosso 

dalla pastorale per la cultura dell’Arcidiocesi di Udine in collaborazione con l’Ufficio 

Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. 

SPES è pensata per giovani che vogliono assumersi responsabilità politiche o 

amministrative nelle istituzioni locali, per nuovi amministratori e anche per 

amministratori di consolidata esperienza desiderosi di aggiornamento e rinnovamento. 

Il primo ambito di impegno, per il quale il percorso è concepito, è 
l’amministrazione comunale, senza però escludere altre forme di attività politica. 

QUALI SONO I SUOI OBIETTIVI? SPES mira a coltivare una circolarità virtuosa 

tra conoscenze e competenze, allenando uno sguardo critico sul reale e un approccio 

etico ai problemi politico-sociali. Ciò implica, innanzi tutto, la necessità di studiare i 

presupposti antropologici ed etici dell’agire politico, individuando il loro fondamento 

razionale e confrontandosi con il patrimonio di pensiero della Dottrina Sociale della 

Chiesa. In secondo luogo richiede la necessità di studiare la logica e la tecnica 

della pubblica amministrazione in rapporto alla vita di una comunità. A tali conoscenze 

va aggiunta l’esigenza di allenare al discernimento concreto, alla capacità di programma-

zione e di decisione. Infine è necessario offrire, a chi ne avverte l’esigenza, la possibilità 

di un cammino spirituale, che aiuti chi vuole impegnarsi nell’ambito amministrativo e po-

litico a consolidare la coscienza, la vita interiore, l’approfondimento della sapienza bibli-

ca. 

Sede dei lavori: CISM - International Centre for Mechanical Sciences (Palazzo del Tor-

so, p.za Garibaldi 18, Udine); orari: il venerdì dalle 18 alle 22:30; il sabato dalle 9 alle 

22; la domenica dalle 8:30 alle 16:20; quota di iscrizione annuale: € 400 (rateizzabili), 

comprensivi delle cene dei venerdì e di pranzi e cene del sabato. 

Pre-iscrizioni: entro il 10 ottobre 2014 (il modulo per la preiscrizione è disponibile on 

line all’indirizzo www.spes.diocesiudine.it). Referenti: don Alessio Geretti (delegato 

episcopale per la Cultura), Luca Grion (direttore SPES), Fausto Stella (segretario SPES). 

Contatti: mail spes@diocesiudine.it, tel. 0432-414514. 
 

 

 
 

 

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!  
 

«NARRARE L'AMORE DI DIO»: I CORSI PER CATECHISTI  
E ANIMATORI DI GRUPPI GIOVANILI 
 

L'Ufficio Diocesano per l'Iniziazione Cristiana e la Catechesi e l'Ufficio Diocesa-

no di Pastorale Giovanile propongono insieme due momenti di formazione, nel 
prossimo mese di settembre, per tutti i catechisti e gli animatori che operano 
con bambini, con preadolescenti, con adolescenti e giovani, con genitori.  
Informazioni sul sito web http://www.diocesiudine.it/ 
 

A CIVIDALE IL ‘CANTO DELLA CROCE’… 
 

Nell’ambito della Mostra sul restaurato Crocifisso di Cividale, giovedì 4 settem-
bre alle ore 18 in Palazzo De Nordis, si svolgerà la confererenza di Alessio 
Persic intitolata «Il Canto alla Croce di Venanzio Fortunato e di Paolino 

d’Aquileia», con declamazioni di Stefania Pontecorvo. 
 

8 SETTEMBRE: PELLEGRINAGGIO A MADONE DI MONT 
 

Nella festa della Natività della B. V. Maria, lun. 8 settembre, si terrà l’annuale 
pellegrinaggio diocesano a Castelmonte, con partenza ore 14.30 da Carraria di 

Cividale; la S. Messa sarà presieduta alle 17 dall’arcivescovo Andrea Bruno.  
    

 

Attenzione! In luglio e in agosto al Tempio Ossario  

resta sospesa la S. Messa delle ore 9.30. 

La Messa delle 9.30 riprenderà Domenica 7 settembre 
 

 


