
lebrata al ritorno dal Brasile di don Plinio domenica 19 ottobre. 

Suor Maria Pia insegnerà alla IIa elementare (ven. ore 17); suor 
Gabriella con Elena Todisco alla IIIa

 elementare (ven. ore 17); Maria 
Barbaro alla IVa elementare (ven. ore 17); Cristina De Nadai alla Va

 

elementare (ven. ore 18). L’orario per le Medie inferiori e Superiori è in 

procinto di definizione. 
 

 

 

 
 

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

����   CATECHISMO A S. NICOLÒ: APERTE LE ISCRIZIONI 
 

Sono aperte anche nella Parrocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario le 
iscrizioni al Catechismo per i fanciulli che devono iniziare il cammino 

di preparazione ai sacramenti della Confessione e della Comunione 

Eucaristica. I genitori sono invitati a iscrivere sollecitamente i figli 
nella Parrocchia di appartenenza, indicandone nomi al Parroco o alle 

Catechiste Gabriella (0432530152) e Nicoletta (0432410366).  
 

SETTEMBRE DI PREGHIERA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 

Preghiamo:         «O Dio, Padre di tutti, ti raccomandiamo i nostri fratelli di fede che 

subiscono persecuzione nel mondo e tutte le persone che sono vittime inermi della vio-

lenza e della guerra. Sostienili nella prova e liberali presto dal male. Illumina le menti 

e i cuori di coloro che hanno il potere affinché prendano decisioni a favore della giu-

stizia e della pace e perché si lascino guidare solo dalla luce del tuo Spirito. Ti giunga 

la nostra preghiera per intercessione di Maria, nostra Madre». 
 

 
 

   CALENDARIO  LITURGICO       

� MarMarMarMar. . . . 23232323    settembresettembresettembresettembre: mem. di S. Pio da PietrelcinaPio da PietrelcinaPio da PietrelcinaPio da Pietrelcina. 

� VenVenVenVen. . . . 26262626: memoria fac. dei    SS. Cosma e Damiano SS. Cosma e Damiano SS. Cosma e Damiano SS. Cosma e Damiano medici e martiri. 

� SabSabSabSab. . . . 27272727: memoria di S. S. S. S. Vincenzo de’Vincenzo de’Vincenzo de’Vincenzo de’    PaoliPaoliPaoliPaoli, sacerdote (s. XVII). 
 

    

����    giov. 25 e ven. 26 nella Chiesa della Missione in v. Marangoni 105 giov. 25 e ven. 26 nella Chiesa della Missione in v. Marangoni 105 giov. 25 e ven. 26 nella Chiesa della Missione in v. Marangoni 105 giov. 25 e ven. 26 nella Chiesa della Missione in v. Marangoni 105     

il il il il Triduo SantoTriduo SantoTriduo SantoTriduo Santo    alle 18 (S. Rosario con le Figlie della Carità) alle 18 (S. Rosario con le Figlie della Carità) alle 18 (S. Rosario con le Figlie della Carità) alle 18 (S. Rosario con le Figlie della Carità)     

e 18.30 (S. Messa con prede 18.30 (S. Messa con prede 18.30 (S. Messa con prede 18.30 (S. Messa con prediiiicazione); cazione); cazione); cazione);     

sabato 27, ore 18.30, S. Messa solenne al Tesabato 27, ore 18.30, S. Messa solenne al Tesabato 27, ore 18.30, S. Messa solenne al Tesabato 27, ore 18.30, S. Messa solenne al Temmmmpio Ossario.pio Ossario.pio Ossario.pio Ossario.    
    

 

� LunLunLunLun. . . . 29292929: festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e RaffaeleSanti Arcangeli Michele, Gabriele e RaffaeleSanti Arcangeli Michele, Gabriele e RaffaeleSanti Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.  

� MarMarMarMar. . . . 30303030 memoria di S.S.S.S. GerolamoGerolamoGerolamoGerolamo, Padre della Chiesa. 

� MeMeMeMerrrrcccc. . . . 1111    ottobreottobreottobreottobre: mem. di S. Teresa delTeresa delTeresa delTeresa del    Bambin Bambin Bambin Bambin GesùGesùGesùGesù, Dottore della Chiesa. 

� GiovGiovGiovGiov. . . . 2222: memoria dei SS. Angeli CustodiAngeli CustodiAngeli CustodiAngeli Custodi. 

� SabSabSabSab. . . . 4444    ottobreottobreottobreottobre: festa di S. Francesco dFrancesco dFrancesco dFrancesco d’’’’AssiAssiAssiAssisisisisi, Patrono d’Italia. 
 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine     
Udin -  Borc di Puscuel 

 
 

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

Domenica XXV per Annum  
21 settembre 2014 (a. A, col. lit.: verde [Dom. decima quinta post Pentecosten]) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Voglio dare anche all’ultimo 

quanto a te: […] sei invidioso perché io sono buono?»  (Mt 20,1-16). 
 

I nostri mI nostri mI nostri mI nostri meriti sono grazia di Dioeriti sono grazia di Dioeriti sono grazia di Dioeriti sono grazia di Dio    
 

««««I meriti delle nostre opere buone sono doni della bontà divinaI meriti delle nostre opere buone sono doni della bontà divinaI meriti delle nostre opere buone sono doni della bontà divinaI meriti delle nostre opere buone sono doni della bontà divina    [[[[Conc.Conc.Conc.Conc.    ddddiiii    TTTTrrrreeeennnn----

totototo]]]]....    Poiché nell'ordine della grazia l'iniziativa appartiene a Dio,Poiché nell'ordine della grazia l'iniziativa appartiene a Dio,Poiché nell'ordine della grazia l'iniziativa appartiene a Dio,Poiché nell'ordine della grazia l'iniziativa appartiene a Dio,    nnnneeeessssssssuuuunnnnoooo    ppppuuuuòòòò    
meritare la meritare la meritare la meritare la ‘‘‘‘grazia primagrazia primagrazia primagrazia prima’’’’, quella ch, quella ch, quella ch, quella che sta all'origine della conversionee sta all'origine della conversionee sta all'origine della conversionee sta all'origine della conversione    [[[[…………]]]]    LLLLaaaa    
ccccaaaarità di Cristo è in noi la sorgente di tutti i nostri meritirità di Cristo è in noi la sorgente di tutti i nostri meritirità di Cristo è in noi la sorgente di tutti i nostri meritirità di Cristo è in noi la sorgente di tutti i nostri meriti    ddddaaaavvvvaaaannnnttttiiii    aaaa    DDDDiiiioooo....    LLLLaaaa    ggggrrrraaaa----
zia, zia, zia, zia, uuuunnnneeeennnnddddoooocccciiii    aaaa    CCCCrrrriiiissssttttoooo    ccccoooonnnn    uuuunnnn    aaaammmmoooorrrreeee    aaaattttttttiiiivvvvoooo,,,,    aaaassssssssiiiiccccuuuurrrraaaa    iiiillll    ccccaaaarrrraaaatttttttteeeerrrreeee    ssssoooopppprrrraaaannnnnnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeee    
dei nostri atti e, di conseguenza, il loro meritdei nostri atti e, di conseguenza, il loro meritdei nostri atti e, di conseguenza, il loro meritdei nostri atti e, di conseguenza, il loro meritoooo    ddddaaaavvvvaaaannnnttttiiii    aaaa    DDDDiiiioooo    eeee    ddddaaaavvvvaaaannnnttttiiii    aaaagggglllliiii    uuuuoooo----
mmmmiiiinnnniiii....    IIII    ssssaaaannnnttttiiii    hhhhaaaannnnnnnnoooo    sssseeeemmmmpppprrrreeee    aaaavvvvuuuuttttoooo    uuuunnnnaaaa    vvvviiiivvvvaaaa    ccccoooonnnnssssaaaappppeeeevvvvoooolllleeeezzzzzzzzaaaa    cccchhhheeee    iiii    lllloooorrrroooo    mmmmeeeerrrriiiittttiiii    eeee----
rano pura graziarano pura graziarano pura graziarano pura grazia»»»»                          [Catechismo della Chiesa Cattolica, nrr. 2009-2011] 
 

Domenica XXVI per Annum  
28 settembre 2014 (a. A, col. lit.: verde [Dom. decima sexta post Pentecosten]) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Vualtris, seben che 

o vês viodût, no si sês pleâts nancje dopo a crodi» ( Matieu 21,28-32). 
 

CCCCHI HI HI HI MAI MAI MAI MAI OBBEDISCE A OBBEDISCE A OBBEDISCE A OBBEDISCE A DDDDIO IO IO IO ????     

««««    Il figlio della parabola che dice sì Il figlio della parabola che dice sì Il figlio della parabola che dice sì Il figlio della parabola che dice sì e fa no rappresenta coloro che ce fa no rappresenta coloro che ce fa no rappresenta coloro che ce fa no rappresenta coloro che coooonnnnoooosssscccceeeevvvvaaaannnnoooo    DDDDiiiioooo    eeee    
seguivano la sua legge, ma poi all'atto pratico, quando si è trattato di aseguivano la sua legge, ma poi all'atto pratico, quando si è trattato di aseguivano la sua legge, ma poi all'atto pratico, quando si è trattato di aseguivano la sua legge, ma poi all'atto pratico, quando si è trattato di accccccccoooogggglllliiiieeeerrrreeee    CCCCrrrriiiissssttttoooo    
cccchhhheeee    eeeerrrraaaa    """"iiiillll    ffffiiiinnnneeee    ddddeeeellllllllaaaa    lllleeeeggggggggeeee"""",,,,    ssssiiii    ssssoooonnnnoooo    ttttiiiirrrraaaattttiiii    iiiinnnnddddiiiieeeettttrrrroooo....    IIIIllll    ffffiiiigggglllliiiioooo    cccchhhheeee    ddddiiiicccceeee    nnnnoooo    eeee    ffffaaaa    ssssìììì    rrrraaaapppppppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaa    
coloro che un tempcoloro che un tempcoloro che un tempcoloro che un tempoooo    vvvviiiivvvveeeevvvvaaaannnnoooo    ffffuuuuoooorrrriiii    ddddeeeellllllllaaaa    LLLLeeeeggggggggeeee    eeee    ddddeeeellllllllaaaa    vvvvoooolllloooonnnnttttàààà    ddddiiii    DDDDiiiioooo,,,,    mmmmaaaa    ppppooooiiii,,,,    ddddaaaavvvvaaaannnnttttiiii    
a Gesù,a Gesù,a Gesù,a Gesù,    si sono ravvsi sono ravvsi sono ravvsi sono ravveeeeduti e hannoduti e hannoduti e hannoduti e hanno    accolaccolaccolaccolto il Vangelo. to il Vangelo. to il Vangelo. to il Vangelo. Di qui la conclusione cheDi qui la conclusione cheDi qui la conclusione cheDi qui la conclusione che    



Gesù tira davanti ai "principi dei sacerdoti e anziani del popolo": "In verità vi Gesù tira davanti ai "principi dei sacerdoti e anziani del popolo": "In verità vi Gesù tira davanti ai "principi dei sacerdoti e anziani del popolo": "In verità vi Gesù tira davanti ai "principi dei sacerdoti e anziani del popolo": "In verità vi 
dico: I pubblicani e le pdico: I pubblicani e le pdico: I pubblicani e le pdico: I pubblicani e le prostitute vi passerarostitute vi passerarostitute vi passerarostitute vi passerannnnno avanti nel regno di Dio". no avanti nel regno di Dio". no avanti nel regno di Dio". no avanti nel regno di Dio". 
Nessun detto di Cristo è stato più manipNessun detto di Cristo è stato più manipNessun detto di Cristo è stato più manipNessun detto di Cristo è stato più manipoooolato di questo. Si è finito per lato di questo. Si è finito per lato di questo. Si è finito per lato di questo. Si è finito per 
creare a volte una specie di aura evangelica intorno alla categoria delle creare a volte una specie di aura evangelica intorno alla categoria delle creare a volte una specie di aura evangelica intorno alla categoria delle creare a volte una specie di aura evangelica intorno alla categoria delle 
prostitute, idealizzandole e opponendole ai cosiprostitute, idealizzandole e opponendole ai cosiprostitute, idealizzandole e opponendole ai cosiprostitute, idealizzandole e opponendole ai cosidddddetti benpdetti benpdetti benpdetti benpensantiensantiensantiensanti. . . . Ma Ma Ma Ma 
questo è un terribile frquesto è un terribile frquesto è un terribile frquesto è un terribile fraaaaintendimento. Gesù fa un caso limite: […] La intendimento. Gesù fa un caso limite: […] La intendimento. Gesù fa un caso limite: […] La intendimento. Gesù fa un caso limite: […] La 
prostituzione è vista in tutta la sua serietà e presa come termine di paragone prostituzione è vista in tutta la sua serietà e presa come termine di paragone prostituzione è vista in tutta la sua serietà e presa come termine di paragone prostituzione è vista in tutta la sua serietà e presa come termine di paragone 
per stabilire la gravper stabilire la gravper stabilire la gravper stabilire la graviiiità del peccato di chi rifiuta ostinatamente la verità. […] tà del peccato di chi rifiuta ostinatamente la verità. […] tà del peccato di chi rifiuta ostinatamente la verità. […] tà del peccato di chi rifiuta ostinatamente la verità. […] 
Ma fatta questMa fatta questMa fatta questMa fatta questa doverosa denuncia, trada doverosa denuncia, trada doverosa denuncia, trada doverosa denuncia, tradiiiiremmo lo spirito del Vangelo se remmo lo spirito del Vangelo se remmo lo spirito del Vangelo se remmo lo spirito del Vangelo se 
non mettessimo anche in luce la speranza che quella parola di Cristo offre non mettessimo anche in luce la speranza che quella parola di Cristo offre non mettessimo anche in luce la speranza che quella parola di Cristo offre non mettessimo anche in luce la speranza che quella parola di Cristo offre 
alle donne che per le circostanze più diverse della vita (spesso per disperazialle donne che per le circostanze più diverse della vita (spesso per disperazialle donne che per le circostanze più diverse della vita (spesso per disperazialle donne che per le circostanze più diverse della vita (spesso per disperazio-o-o-o-
ne), si sono rne), si sono rne), si sono rne), si sono riiiitrovate sulla strada, vittimetrovate sulla strada, vittimetrovate sulla strada, vittimetrovate sulla strada, vittime    il più delle volte di sfruttatori il più delle volte di sfruttatori il più delle volte di sfruttatori il più delle volte di sfruttatori 
senza scrupoli. Il Vangelo è "vangelo", cioè buona notizia, notizia di rsenza scrupoli. Il Vangelo è "vangelo", cioè buona notizia, notizia di rsenza scrupoli. Il Vangelo è "vangelo", cioè buona notizia, notizia di rsenza scrupoli. Il Vangelo è "vangelo", cioè buona notizia, notizia di riiiiscatto, scatto, scatto, scatto, 
di speranza, anche per le prostitute. Anzi forse prima di tutto per esse. Gesù di speranza, anche per le prostitute. Anzi forse prima di tutto per esse. Gesù di speranza, anche per le prostitute. Anzi forse prima di tutto per esse. Gesù di speranza, anche per le prostitute. Anzi forse prima di tutto per esse. Gesù 
ha voluto che fosse cosìha voluto che fosse cosìha voluto che fosse cosìha voluto che fosse così»»»»    [p. [p. [p. [p. RRRRANIERO ANIERO ANIERO ANIERO CCCCANTALAMESSAANTALAMESSAANTALAMESSAANTALAMESSA    Ofc].Ofc].Ofc].Ofc].    
 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

NOTIZIE DEL PARROCO 
 

Don Plinio ci scrive via posta elettronica: «Sono finalmente 
giunto a destinazione nella zona missionaria di Minas Novas 
(regione del Minas Gerais con capitale Belo Horizonte) dopo 
un viaggio veloce, ma faticoso (automobile, due aerei, due au-
tobus… 21 ore!). Sono ospite nella Casa Parrocchiale (co-
struita da noi preti friulani) ed ho gia incontrato padre Celio 

e padre Fernando (che erano venuti a Udine per le mie Nozze d’Oro 
sacerdotali). Passerò a visitare le Scuole Materne (di suor Anna Maria) e 
quelle elementari (qui chiamate di ‘Prima Serie’). Fa molto caldo, ma è 

ventilato. La popolazione si prepara a votare il nuovo Presidente il 5/12 

ottobre: sarà ancora una donna? Un caro saluto a tutti! Don Plinio» [18 sett. 

2014]. 

DON PIETRO BIASATTI: EVENTI IN MEMORIA 
 

Alcuni appuntamenti culturali sono indetti dal Comitato “Amici di pre’ Pieri” e 

dalla Parrocchia di Codroipo guidata da mons. Ivan Bettuzzi con lo scopo di 

«costruire una memoria più solida» di don Pietro Biasatti, parroco di S. 

Giorgio Maggiore dal 1980 al 2005. Eccone il calendario: 
  

���� martedì 14 ottobre 2014, ore 19 nel Duomo di Codroipo: Santa Messa 
in suffragio di mons. Pietro Biasatti. Canta il coro “Jubilate” di Codroipo. 

���� venerdì 17 ottobre 2014, ore 20:30 nella Sala Grande dell'Oratorio Par-
rocchiale di Codroipo: “Mons. Pietro Biasatti e la Chiesa friulana negli anni 
del post-Concilio Vaticano II”. Tavola rotonda/convegno per “rileggere” gli anni 

del post-Concilio in Friuli (dalla seconda metà degli anni Sessanta fino alla vigilia del 

terremoto del ’76) alla luce dell'impegno pastorale ed umano di mons. Biasatti (coordi-

namento di mons. Ivan Bettuzzi e del prof. Luca De Clara). 

Intervengono: mons. Igino Schiff (parroco di San Giorgio di Nogaro e già vicario epi-

scopale) e mons. Duilio Corgnali, già direttore de La Vita Cattolica e vicario episcopa-

le per la Cultura; modera: Pierino Donada, già presidente del Consiglio Pastorale Dio-

cesano.       Durante la serata sarà proiettato il cortometraggio originale 
“Missus”. Appunti per una biografia, curato da Giacomo Trevisan. 
 

���� Un terzo appuntamento, ancora in fase di definizione, è previsto per la fine di 
novembre 2014 nel Teatro parrocchiale “San Giorgio” a Udine. 
 

ISSR: OFFERTA FORMATIVA 2014‐‐‐‐2015 
 

Promuovere la crescita umana e spirituale di credenti adulti consapevoli e corresponsa-

bili: questa è la mission dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine, che anche 

quest’anno offre un’ampia gamma di corsi per la formazione teologica, filosofica e 
umanistica dei laici, donne e uomini. In tal modo si vuole incentivare lo studio appro-

fondito della fede cristiana e delle altre esperienze religiose, il confronto del cristiane-

simo con la cultura contemporanea, il dialogo interculturale nel contesto della società 

pluralista, l’assunzione di competenze per essere presenti in modo significativo nella 
vita ecclesiale, nel mondo della scuola e del lavoro. 
Nel primo semestre il mercoledì è caratterizzato da corsi dedicati alla formazione 
permanente degli operatori pastorali: Teologia pastorale fondamentale (prof. I. Bet-

tuzzi) e Laboratorio teologico‐pastorale: catechesi (prof. A. Geretti). 

Oltre al percorso accademico che si sviluppa secondo uno schema universitario di 3+2 

anni e permette di conseguire i titoli accademici di Laurea e di Laurea Magistrale in 

Scienze Religiose, vi è la possibilità di iscriversi e frequentare singoli corsi (con o 
senza esame), oppure di concordare un programma personalizzato; al termine si 

consegue un Diploma di Teologia riconosciuto dalla nostra Arcidiocesi. 
 

Orario di Segreteria: ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18.30. 
Giovedì chiuso.        Dove siamo: viale Ungheria, 22 – 33100 UDINE; tel. 

0432.298120; fax 0432.298119; e‐mail: info@issrudine.it; sito web: www.issrudine.it. 
 

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 del-

le Suore Rosarie, con ingresso da viale delle Ferriere (possibilità di parcheggio in cortile).  
 

 

����   RIPRENDE IL CATECHISMO A S. GIORGIO 
 

L’inizio dell’anno catechistico 2014-2015 a S. Giorgio Maggiore è fissato 

per venerdì 3 ottobre alle ore 17: sono convocati i ragazzi delle elemen-
tari, medie e superiori tutti assieme. La S. Messa d’inizio anno verrà ce- 


