
 

 

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)  
 

 

����  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.  
 

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 
violenza 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 giustizia 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       

� LunLunLunLun....     8 settembre8 settembre8 settembre8 settembre: festa della Natività della B. V. MariaNatività della B. V. MariaNatività della B. V. MariaNatività della B. V. Maria. 
� VenVenVenVen. . . . 12121212: memoria fac. del    SS. Nome della B. V. MariaSS. Nome della B. V. MariaSS. Nome della B. V. MariaSS. Nome della B. V. Maria. 

� SabSabSabSab. . . . 13131313: mem. di S. S. S. S. Giovanni CriGiovanni CriGiovanni CriGiovanni Crisostomosostomosostomosostomo    vescovo, Padre della Chiesa (s. IV-V). 

� LunLunLunLun. . . . 15151515: memoria della Madonna AddolorataMadonna AddolorataMadonna AddolorataMadonna Addolorata.  

� MartMartMartMart. . . . 16161616: memoria dei SSSSS. Cornelio S. Cornelio S. Cornelio S. Cornelio († 253), vescovo di Roma, e    CiprianoCiprianoCiprianoCipriano, 

vescovo di Cartagine († 258), martiri. 

� MercMercMercMerc. . . . 17171717: festa della    Impressione delle StimmatImpressione delle StimmatImpressione delle StimmatImpressione delle Stimmate di S. Francescoe di S. Francescoe di S. Francescoe di S. Francesco.  

� Sab. 16Sab. 16Sab. 16Sab. 16: memoria dei SSSSSSSS. Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong e dei 
loro 101 Compagni, martiri coreani (1839-1867). 

 

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. – Quale è stato l'aspetto del cristianesimo che l'ha maggiormente colpita?     R. 
– Mi sono convertito al cristianesimo a causa di Cristo! Come ho già detto, ad affascinarmi 
tuttora è l’amore di Gesù per gli uomini. Egli ci ha amato al punto da donarsi per noi sulla croce. 
Se Gesù dona la sua vita per me, io come posso rispondere? Per me questa rappresenta la 
domanda fondamentale. E mi è sembrato logico ricambiare questo amore seguendo Cristo e 
ricevendo il battesimo».                                                                                              [continua �]  

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica XXIII per Annum  
7 settembre 2014 (anno A, col. lit.: verde [Dom. decima tertia post Pentecosten]) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Us al dîs in veretât che, se 

doi di lôr su la tiere a saran d’acuardi tal domandâ une robe, ur sarà da-
de dal Pari gno ch’al è tai cîi. Di fat là ch’a son dâts dongje doi o trê tal 
gno non, li o soi ancje jo, framieç di lôr »  (Mt 18,20). 
 

«Fra voi ci sono anch’io«Fra voi ci sono anch’io«Fra voi ci sono anch’io«Fra voi ci sono anch’io»»»»!!!!    
 

««««E perché allora ci lamentiamo che Dio non è fra noi? ForsE perché allora ci lamentiamo che Dio non è fra noi? ForsE perché allora ci lamentiamo che Dio non è fra noi? ForsE perché allora ci lamentiamo che Dio non è fra noi? Forseeee    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    nnnnoooonnnn    ssssiiiiaaaammmmoooo    
rrrriiiiuuuunnnniiiittttiiii    nnnneeeellll    ssssuuuuoooo    nnnnoooommmmeeee????    OOOOppppppppuuuurrrreeee    llllìììì    ddddoooovvvveeee    ssssiiiiaaaammmmoooo    nnnnoooonnnn    rrrriiiiuuuusssscccciiiiaaaammmmoooo    aaaa    ttttrrrroooovvvvaaaarrrreeee    uuuunnnn    aaaallllttttrrrroooo    
che conosca e ami Cristo come noi? Guardandoci attorno, potrche conosca e ami Cristo come noi? Guardandoci attorno, potrche conosca e ami Cristo come noi? Guardandoci attorno, potrche conosca e ami Cristo come noi? Guardandoci attorno, potreeeemmmmoooo    aaaaccccccccoooossssttttaaaarrrrcccciiii    
aaaa    qqqquuuuaaaallllccccuuuunnnnoooo    nnnneeeellll    ssssuuuuoooo    nnnnoooommmmeeee????    OOOOppppppppuuuurrrreeee    aaaabbbbbbbbiiiiaaaammmmoooo    ttttiiiimmmmoooorrrreeee    nnnnooooiiii    ddddiiii    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaarrrrcccciiii    ccccoooonnnn    iiiillll    
suo nome e prsuo nome e prsuo nome e prsuo nome e preferiamo usare il nostro?...eferiamo usare il nostro?...eferiamo usare il nostro?...eferiamo usare il nostro?...    QQQQuuuuaaaannnntttteeee    ddddeeeelllluuuussssiiiioooonnnniiii    nnnneeeelllllllleeee    nnnnoooossssttttrrrreeee    iiiinnnnvvvvoooo----
ccccaaaazzzziiiioooonnnniiii    ssssoooolllliiiittttaaaarrrriiiieeee............!!!!....    AAAAllll    cccceeeennnnttttrrrroooo    ddddeeeelllllllleeee    aaaatttttttteeeennnnzzzziiiioooonnnniiii    ddddeeeellll    PPPPaaaaddddrrrreeee    nnnnoooonnnn    cccciiii    ssssoooonnnnoooo    lllleeee    nnnnoooossssttttrrrreeee    
esesesesiiiiggggeeeennnnzzzzeeee,,,,    mmmmaaaa    llll''''aaaaccccccccoooorrrrddddoooo    ttttrrrraaaa    nnnnooooiiii....    IIIInnnn    qqqquuuueeeessssttttaaaa    uuuunnnniiiittttàààà    LLLLuuuuiiii    ssssiiii    ffffaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee....    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee,,,,    cccchhhheeee    
popopoposssssiamo essere un cuore e un'siamo essere un cuore e un'siamo essere un cuore e un'siamo essere un cuore e un'anima sola...!anima sola...!anima sola...!anima sola...!»»»»....    
 

Festa della Esaltazione della Santa Croce  
14 settembre 2014 (anno A, col. lit.: rosso [In Exaltatione Sactae Crucis]) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Nessuno è mai sali-

to al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come 
Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna» ( Zuan 3,13-17). 
 

PPPPER SANCTAM ER SANCTAM ER SANCTAM ER SANCTAM CCCCRUCEM TUAM REDEMISTIRUCEM TUAM REDEMISTIRUCEM TUAM REDEMISTIRUCEM TUAM REDEMISTI    MUNDUMMUNDUMMUNDUMMUNDUM…………    
    

«Questa festa è venera lo strume«Questa festa è venera lo strume«Questa festa è venera lo strume«Questa festa è venera lo strumento di esecuzionento di esecuzionento di esecuzionento di esecuzione    capitale del Messia,capitale del Messia,capitale del Messia,capitale del Messia,    



commemorandone il ritrovamento da parte di S. Elena, madre dell’imperatore commemorandone il ritrovamento da parte di S. Elena, madre dell’imperatore commemorandone il ritrovamento da parte di S. Elena, madre dell’imperatore commemorandone il ritrovamento da parte di S. Elena, madre dell’imperatore 
Costantino: fu trasmessa all'Occidente dalle riformeCostantino: fu trasmessa all'Occidente dalle riformeCostantino: fu trasmessa all'Occidente dalle riformeCostantino: fu trasmessa all'Occidente dalle riforme    promosse da papa Sergio I (sec. promosse da papa Sergio I (sec. promosse da papa Sergio I (sec. promosse da papa Sergio I (sec. 
VII), che era di orVII), che era di orVII), che era di orVII), che era di oriiiigine orientale. La data del 14 settemgine orientale. La data del 14 settemgine orientale. La data del 14 settemgine orientale. La data del 14 settembre è quella della dedicazione bre è quella della dedicazione bre è quella della dedicazione bre è quella della dedicazione 
della basilica dell'della basilica dell'della basilica dell'della basilica dell'AnàstasisAnàstasisAnàstasisAnàstasis    (‘resurrezi(‘resurrezi(‘resurrezi(‘resurrezioooone’)ne’)ne’)ne’),,,,    sorta a Gerusalemme nella prima metà sorta a Gerusalemme nella prima metà sorta a Gerusalemme nella prima metà sorta a Gerusalemme nella prima metà 
deldeldeldel    IV secolo tra il GòIV secolo tra il GòIV secolo tra il GòIV secolo tra il Gòlgota e il sepolcro di Gesù. lgota e il sepolcro di Gesù. lgota e il sepolcro di Gesù. lgota e il sepolcro di Gesù. Occidente e Occidente e Occidente e Occidente e OrienteOrienteOrienteOriente    contemplacontemplacontemplacontemplano no no no 
la Croce nella festa della sua Esaltazione la Croce nella festa della sua Esaltazione la Croce nella festa della sua Esaltazione la Croce nella festa della sua Esaltazione ccccoooome strumentme strumentme strumentme strumentoooo    gloriosogloriosogloriosoglorioso    della redenzione della redenzione della redenzione della redenzione 
universale: universale: universale: universale: Noi ti adoriNoi ti adoriNoi ti adoriNoi ti adoriaaaamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa mo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa mo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa mo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa 
croce hai redento il mondocroce hai redento il mondocroce hai redento il mondocroce hai redento il mondo», canta l'antifona latina all'Evangelo; nell'uffici», canta l'antifona latina all'Evangelo; nell'uffici», canta l'antifona latina all'Evangelo; nell'uffici», canta l'antifona latina all'Evangelo; nell'ufficiaaaaturaturaturatura    
bizantinabizantinabizantinabizantina    la Cla Cla Cla Croce viene elevata dal prete verso i quattro puntroce viene elevata dal prete verso i quattro puntroce viene elevata dal prete verso i quattro puntroce viene elevata dal prete verso i quattro punti cardii cardii cardii cardinali, mentre i nali, mentre i nali, mentre i nali, mentre i 
fedeli cantano: fedeli cantano: fedeli cantano: fedeli cantano: Signore, Signore, Signore, Signore, misericordia!misericordia!misericordia!misericordia!, a signif, a signif, a signif, a signifiiiicare che attraverso la Ccare che attraverso la Ccare che attraverso la Ccare che attraverso la Croce la roce la roce la roce la 
salvezza è giunta fino ai confini della terra. salvezza è giunta fino ai confini della terra. salvezza è giunta fino ai confini della terra. salvezza è giunta fino ai confini della terra. La La La La CCCCrocrocrocroce è e resta l'unico luogo dovee è e resta l'unico luogo dovee è e resta l'unico luogo dovee è e resta l'unico luogo dove    
è possibile è possibile è possibile è possibile contemplare la vcontemplare la vcontemplare la vcontemplare la veeeera immagine di unra immagine di unra immagine di unra immagine di un    Dio che Dio che Dio che Dio che assume su diassume su diassume su diassume su di    sésésésé    ogni ogni ogni ogni 
sofferenzasofferenzasofferenzasofferenza    umaumaumaumannnnaaaa. . . . Partecipiamo allora Partecipiamo allora Partecipiamo allora Partecipiamo allora numerosnumerosnumerosnumerosi i i i alla Processione che si alla Processione che si alla Processione che si alla Processione che si 
snoderà snoderà snoderà snoderà a Udine a Udine a Udine a Udine dalla Parrocchia del Cristo in Gervasudalla Parrocchia del Cristo in Gervasudalla Parrocchia del Cristo in Gervasudalla Parrocchia del Cristo in Gervasuttttttttaaaa…………!!!!»»»»....    
 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

MANDI, DON ONORATO! 
 

Si è spento all'età di 90 anni il 1° settembre a Villa 

Bosch, nei pressi di Buenos Aires, il prete udinese don 

Onorato Lorenzon, che aveva appena festeggiato il 66° 

di sacerdozio. Da oltre 35 anni era impegnato come fi-

dei donum in Argentina nella Parrocchia della Asun-

cion de la Virgen di Villa Bosch (20mila abitanti, nella 

grande conurbazione di Buenos Aires), tradizional-

mente retta da preti friulani. Prima di andare in mis-

sione in Argentina, però don Lorenzon ha lasciato un 

grande segno del suo impegno sacerdotale anche in  

Friuli: in particolare a Udine, dove fu il primo parroco della Parrocchia di 
San Paolo, quando fu separata dalla Parrocchia di S. Giorgio Maggiore, e 

ne costruì la chiesa. Raggiunto già all'età di 10 anni dalla vocazione al 
sacerdozio frequentando la parrocchia del Tempio Ossario e la comunità 
dei Lazzaristi di via Marangoni, fu ordinato prete dall'arcivescovo mons. 

Nogara nel 1948; iniziò il suo apostolato a Buja, ma fu presto chiamato a San 

Daniele,  dove fece affrescare dall'artista Renzo Tubaro la chiesa di Madonna 

di Strada per celebrare il centenario della proclamazione del dogma 

dell'Immacolata Concezione. Nel 1955 venne trasferito a Moggio, dove rimase 

fino al 1962, quando l’arcivescovo Giuseppe Zaffonato lo chiamò a fondare la 

parrocchia udinese di San Paolo: qui fece costruire prima una cappella dall’ar- 

chitetto D'Olivo e poi la chiesa attuale dall'architetto Bortolotti; mantenne tutta-
via in quegli anni un fecondo rapporto pastorale anche con la Parrocchia ma-
trice di S. Giorgio, dove, chiamato da don Guerrino Peres, animò corsi di ap-
profondimento teologico nel clima del dopo-Concilio: e molti ricordano anco-
ra vivamente il suo argomentare deciso, radicato nella Tradizione, e lo 
sguardo penetrante dei suoi occhi azzurri. 
Infine, dal 1978, la grande "avventura" argentina. La passione di don Onorato per 

l'arte, la sua curiosità intellettuale, il suo desiderio di comunicare la bellezza, la 

ragionevolezza e la fecondità della fede, il suo gusto di educare, lo hanno reso 

protagonista in oltre 35 anni di continue iniziative in Buenos Aires, dove ebbe 

modo naturalmente di conoscere bene anche Papa Bergoglio. Costruì a Villa 

Bosch una bella chiesa, ornata da sculture in legno e da una splendida abside; una 

scuola frequentata da oltre mille ragazzi; un centro parrocchiale con impianti spor-

tivi e luoghi di assistenza sociale e sanitaria e la sede del seminario diocesano. 

La Forania di Udine commemorerà don Onorato con una Messa di suffragio 
presso la Parrocchia udinese di San Paolo merc. 10 settembre alle ore 18.30. 
 

 

 
 

 

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

Tenere aperta la nostra chiesa è opera missionaria!  
 

RIUNIONE CONGIUNTA DEI NOSTRI CPP 
 

I Consigli Pastorali di S. Giogio Maggiore e di S. Nicolò, diretti rispetti-

vamente da Raffaele Zoratti e da Lorenzo Biasutti, sono convocati mar-
tedì 9 settembre alle ore 20.30 in forma congiunta presso la Sala Tea-
tro del Tempio Ossario con il seguente ordine del giorno: 

Intervento del parroco don Plinio:  lettura della situazione socio-

religiosa e presentazione del Nuovo Anno Pastorale, «Anno della Carità». 

Pastorale per la Carità: vecchie e nuove povertà ci interpellano. 

Pastorale per la Catechesi: - fanciulli delle elementari e ragazzi delle medie; - giovani: 

iniziative della Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano; - adulti: incontri biblici sul 

tema dell’ Anno della Carità - famiglie: battesimi, Anniversari di Matrimonio. 

Pastorale per la Liturgia: - accoglienza; - organizzazione Sante Messe e Celebranti;  

- celebrazioni liturgiche, animazione e coro. 

Pastorale per la Cultura e la Comunicazione: 

- Azione Cattolica; - Scuola Cattolica di Cultura e  Scuola di Politica ed Etica Sociale 

(SPES); - Rinnovamento dello Spirito; - Scout; - Vicinia di San Giorgio in Borgo Graz-

zano.              Situazione economica e lavori in corso. Varie ed eventuali. 
Si confida nella presenza e collaborazione di ciascun Consigliere. 
    

 

Attenzione! Al Tempio Ossario la Messa delle 9.30  

riprende con Domenica 7 settembre 
 


