
Solennità di Tutti i Santi - In Omnium Sanctorum 
““““Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébuntBeáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébuntBeáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébuntBeáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébunt””””    

1° novembre 2014 (a. A, col. lit.: bianco) 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio»  (Matteo 5,1-12a).        

    

IIII    SANTISANTISANTISANTI::::    MODELLI DI VITA E POMODELLI DI VITA E POMODELLI DI VITA E POMODELLI DI VITA E POTENTI INTETENTI INTETENTI INTETENTI INTERRRRCESSORICESSORICESSORICESSORI    
    

Il 1°Il 1°Il 1°Il 1°    novembre la Chiesa celebra la Solennovembre la Chiesa celebra la Solennovembre la Chiesa celebra la Solennovembre la Chiesa celebra la Solennità di Tnità di Tnità di Tnità di Tutti i Santiutti i Santiutti i Santiutti i Santi, indicandoli , indicandoli , indicandoli , indicandoli 
come modelli di vita e pcome modelli di vita e pcome modelli di vita e pcome modelli di vita e pooootetetetennnnti iti iti iti innnnteteteterrrrcecececesssssori. Avere Dio sori. Avere Dio sori. Avere Dio sori. Avere Dio come Padre ed essere come Padre ed essere come Padre ed essere come Padre ed essere 
suoi figli: qsuoi figli: qsuoi figli: qsuoi figli: quuuueeeesto asto asto asto annnnnuncio di fede attraversa tutti i secoli enuncio di fede attraversa tutti i secoli enuncio di fede attraversa tutti i secoli enuncio di fede attraversa tutti i secoli e, per me, per me, per me, per mezzzzzo del zo del zo del zo del 
Battesimo,Battesimo,Battesimo,Battesimo,    ccccooooststststiiiitutututuiiiisce i crsce i crsce i crsce i criiiistiani come santi fin dalla vstiani come santi fin dalla vstiani come santi fin dalla vstiani come santi fin dalla viiiita teta teta teta terrrrrrrreeeena, in vna, in vna, in vna, in viiiista sta sta sta 
della beatdella beatdella beatdella beatiiiitutututuddddiiiine futura. La primitiva cne futura. La primitiva cne futura. La primitiva cne futura. La primitiva coooommmmuuuunnnniiiità crtà crtà crtà criiiistiana è affstiana è affstiana è affstiana è affasasasascincincincinaaaata dalla ta dalla ta dalla ta dalla 
santità dei suoi figsantità dei suoi figsantità dei suoi figsantità dei suoi figli grazie ai meriti di Cristo (li grazie ai meriti di Cristo (li grazie ai meriti di Cristo (li grazie ai meriti di Cristo (II lettura). Ma come fa il II lettura). Ma come fa il II lettura). Ma come fa il II lettura). Ma come fa il 
mondo a riconmondo a riconmondo a riconmondo a riconoscere la santità dei cristianioscere la santità dei cristianioscere la santità dei cristianioscere la santità dei cristiani? ? ? ? Lo può sLo può sLo può sLo può se i cre i cre i cre i creeeedenti in Cristo denti in Cristo denti in Cristo denti in Cristo 
sanno amare i nemici fino a pagare di persanno amare i nemici fino a pagare di persanno amare i nemici fino a pagare di persanno amare i nemici fino a pagare di persona, se sanno vivere il Vangelo sona, se sanno vivere il Vangelo sona, se sanno vivere il Vangelo sona, se sanno vivere il Vangelo 
nella vita quotidiananella vita quotidiananella vita quotidiananella vita quotidiana, nella fatica della coerenza, fo, nella fatica della coerenza, fo, nella fatica della coerenza, fo, nella fatica della coerenza, forrrrtificati da quello stesso tificati da quello stesso tificati da quello stesso tificati da quello stesso 
sangue che ha versato il Signore unsangue che ha versato il Signore unsangue che ha versato il Signore unsangue che ha versato il Signore una volta per tutti sulla croce (a volta per tutti sulla croce (a volta per tutti sulla croce (a volta per tutti sulla croce (IIIIaaaa    Lettura). ÈLettura). ÈLettura). ÈLettura). È    
la via delle Beatitudini da percorrere…la via delle Beatitudini da percorrere…la via delle Beatitudini da percorrere…la via delle Beatitudini da percorrere…    
 

Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti 
Ego sum resuEgo sum resuEgo sum resuEgo sum resurréctio et vita, dicit Dóminus.rréctio et vita, dicit Dóminus.rréctio et vita, dicit Dóminus.rréctio et vita, dicit Dóminus.    

QQQQui vivit et credit in me, non moriui vivit et credit in me, non moriui vivit et credit in me, non moriui vivit et credit in me, non moriéééétur in ætérnum.tur in ætérnum.tur in ætérnum.tur in ætérnum.    

2 novembre 2014 (a. A, col. lit.: violaceo o nero) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Cuant che il Fi 

dal om al vignarà te sô maiestât, compagnât di ducj i siei agnui, alore 
si sentarà su la sô sente di glorie e denant di lui a saran dadis dongje 
dutis lis nazions; lui ju dividarà un dal altri, come che il pastôr al 
divît lis pioris dai rocs e al metarà lis pioris a la sô gjestre e i rocs 
invezit a la sô çampe. Alore il re ur disarà a di chei ch’a son a la sô 
gjestre: Vignît ca, benedets di gno Pari, a cjapâ paronance dal ream 
prontât par vualtris di cuant che al è stât fat il mont.» ( Matieu 22,34-40). 
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Domenica XXX per Annum  
26 ottobre 2014 (a. A, col. lit.: verde [Dom. vicesima post Pentecosten]) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Non molesterai il forestiero 

né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Non 
maltratterai la vedova o l’orfano»  (Esodo 22,20-26). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «“Tu amarâs il Si-

gnôr to Diu cun dut il to cûr, cun dute la tô anime e cun dutis lis tôs 
fuarcis. Chest al è il plui grant e il prin dai comandaments. Ma il secont 
al è compagn di chel: Tu amarâs il to prossim come te in persone”» ( Ma-
tieu 22,34-40). 
 

IIIIL GRANDE L GRANDE L GRANDE L GRANDE CCCCOMANDAMENTOOMANDAMENTOOMANDAMENTOOMANDAMENTO::::    ““““AAAAMERAI IL MERAI IL MERAI IL MERAI IL SSSSIGNORE E IL TUO PROSIGNORE E IL TUO PROSIGNORE E IL TUO PROSIGNORE E IL TUO PROSSIMOSIMOSIMOSIMO””””    
 

««««Ad una domanda seria: “Qual è il grande comandamento?Ad una domanda seria: “Qual è il grande comandamento?Ad una domanda seria: “Qual è il grande comandamento?Ad una domanda seria: “Qual è il grande comandamento?““““, Gesù o, Gesù o, Gesù o, Gesù offffffffrrrreeee    
unaunaunauna    grande risposta, armonizzando grande risposta, armonizzando grande risposta, armonizzando grande risposta, armonizzando “i“i“i“i    due amori”due amori”due amori”due amori”    nella mirabile sinella mirabile sinella mirabile sinella mirabile sinnnntttteeeessssiiii    
della “somdella “somdella “somdella “somiiiiglianzaglianzaglianzaglianza““““    ((((Vangelo): Vangelo): Vangelo): Vangelo): Una abile citazione di due passi iUna abile citazione di due passi iUna abile citazione di due passi iUna abile citazione di due passi immmmppppoooorrrr----
tatatatannnnttttiiii    ddddeeeellllllll’’’’AAAAnnnnttttiiiiccccoooo    TTTTeeeessssttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    gggglllliiii    ccccoooonnnnsssseeeennnntttteeee    ddddiiii    rrrriiiivvvveeeellllaaaarrrreeee    lllloooo    ssssttttrrrreeeettttttttoooo    lllleeeeggggaaaammmmeeee    
che lega l’amore di Dio e l’amore del prosche lega l’amore di Dio e l’amore del prosche lega l’amore di Dio e l’amore del prosche lega l’amore di Dio e l’amore del prosssssimo.imo.imo.imo.    LLLL’’’’aaaannnnttttiiiiccccoooo    ccccooooddddiiiicccceeee    
dell’alleanza dell’alleanza dell’alleanza dell’alleanza insisteva sul rispetto dei dinsisteva sul rispetto dei dinsisteva sul rispetto dei dinsisteva sul rispetto dei deeeebbbboooolllliiii    eeee    llll’’’’aaaatttttttteeeennnnzzzziiiioooonnnneeee    aaaaiiii    ppppoooovvvveeeerrrriiii    ((((IIIIaaaa    
leleleletttttura)tura)tura)tura); il salmista risponde con un co; il salmista risponde con un co; il salmista risponde con un co; il salmista risponde con un connnntrappunto, cantando il suo amtrappunto, cantando il suo amtrappunto, cantando il suo amtrappunto, cantando il suo amoooo----
re entusiasta per Dio (re entusiasta per Dio (re entusiasta per Dio (re entusiasta per Dio (salmo responssalmo responssalmo responssalmo responsooooririririaaaalllleeee))))....GGGGeeeessssùùùù    eeeevvvviiiiddddeeeennnnzzzziiiiaaaa    llll’’’’aaaaccccccccoooorrrrddddoooo    cccchhhheeee    
regge queste due voci. Il Cristo stesso dregge queste due voci. Il Cristo stesso dregge queste due voci. Il Cristo stesso dregge queste due voci. Il Cristo stesso diiiivevevevennnnta autentico modello di amta autentico modello di amta autentico modello di amta autentico modello di amoooo----
re totale, ofre totale, ofre totale, ofre totale, offerto alla Chiesa da imitare (IIferto alla Chiesa da imitare (IIferto alla Chiesa da imitare (IIferto alla Chiesa da imitare (IIaaaa    leleleletttttura): la grande ntura): la grande ntura): la grande ntura): la grande noooovvvviiiittttàààà    iiiinnnn----
fafafafattttti è Lui in persona, fonte dell’unico amoreti è Lui in persona, fonte dell’unico amoreti è Lui in persona, fonte dell’unico amoreti è Lui in persona, fonte dell’unico amore!!!!»»»»                                                    ((((don Plinio). 
 

    

“Cosa puoi fare per promuovere la“Cosa puoi fare per promuovere la“Cosa puoi fare per promuovere la“Cosa puoi fare per promuovere la    pacepacepacepace    nelnelnelnel    mmmmoooonnnnddddoooo????    

Vai aVai aVai aVai a    casacasacasacasa    e ama la tuae ama la tuae ama la tuae ama la tua    famigliafamigliafamigliafamiglia””””    [[[[Madre Teresa di CalcuMadre Teresa di CalcuMadre Teresa di CalcuMadre Teresa di Calcutttttatatata]]]]    
    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

IL VOTO CITTADINO ALLA MADONNA DELLE GRAZIE 
 

Domenica 26 ottobre alle ore 17 nel Santuario della Bea-
ta Vergine delle Grazie si rinnova il Voto cittadino con una 
solenne concelebrazione eucaristica presieduta 
dall’Arcivescovo, che avrà a fianco tutti i parroci della città. 
Il Voto cittadino, istituito nel 1555 per debellare la peste e ripetu-
to più volte nei momenti di grandi tragedie e difficoltà che hanno 

segnato la storia di Udine, è diventato un appuntamento annuale che riunisce 
Autorità civili e religiose per un grande omaggio alla Madonna delle Grazie e 
per chiedere la sua protezione sulla nostra Città. 
 

CATECHISMO A S. GIORGIO 
 

���� Dal 10 ottobre sono cominciati gli incontri delle classi, così organizzati: 
 

classe 2a venerdì ore 17 con suor Maria Pia Campion; classe 3a venerdì ore 
17 con suor Gabriella Franco e Elena Todisco; classe 4a venerdì ore 17 con 
Maria Barbaro; classe 5a venerdì ore 17.30 con Cristina De Nadai. 
 

CATECHISMO A S. NICOLÒ  

 

����   Restano aperte 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). 
 

CATECHISMO PER LE MEDIE INF. E PER I CRESIMANDI 
 

���� Gli incontri di formazione cristiana-ecclesiale per i ragazzi delle Medie 
inferiori si svolgono nel Ricreatorio “S. Giorgio”, guidati da Simone Carlini 
(con l’aiuto di Gabriella Targa e Maria Barbaro per talune attività) il sabato 
pomeriggio alle ore 15. 
 

���� Gli incontri per i cresimandi avvengono invece il venerdì alle ore 18 
nell’oratorio della Purità accanto al Duomo.  
 

ROSARIO DI OTTOBRE:  
Ricordiamoci che nella chiesa di S. Giorgio Maggiore il Rosario di 
Ottobre si recita dal lunedì al venerdì alle ore 18.30 prima della S. 
Messa feriale. 

 

ANNO PASTORALE SULLA CARITÀ: INIZIAMO GLI INCONTRI 
 

L’anno pastorale dedicato alla riflessione sulla Carità è stato inaugurato 
martedì 21 scorso dall’incontro degli operatori pastorali insieme 
all’Arcivescovo. È dunque tempo anche per noi di annotare in agenda 
gli incontri biblici parrocchiali a cui siamo vivamente invitati… Sono 
previsti per i venerdì 14 e 28 novembre, 5 e 19 dicembre, alle ore 
20.30 e saranno animati da padre Carmine, Prete della Missione. 
 

 

 

 
 

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

 

I NOSTRI MORTI 
 

È deceduto il 23 ottobre il generale Lorenzo Valditara, di anni 93. Reduce di 
Russia, fu alla guida della Brigata Alpina ‘Julia’. Nel 1981 il presidente Pertini lo 
nominò comandante dell’Arma dei Carabinieri. Uomo di fede, trovava nella pre-
ghiera e nella Eucarestia la forza nel tempo della vecchiaia e della malattia. I so-
lenni funerali sono stati celebrati a S. Nicolò al Tempio Ossario sabato 25 ottobre. 
Vive condoglianze. 
 

 

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       
� Mart. 28Mart. 28Mart. 28Mart. 28    ott.ott.ott.ott.: festa dei SSSSS. Simone e GiudaS. Simone e GiudaS. Simone e GiudaS. Simone e Giuda    ApostoliApostoliApostoliApostoli (sec. I). 

� Giov. 30Giov. 30Giov. 30Giov. 30: memoria della B. Benvenuta BoianiB. Benvenuta BoianiB. Benvenuta BoianiB. Benvenuta Boiani (Cividale, 1255-1292). 
� MartMartMartMart. . . . 4 nov.4 nov.4 nov.4 nov.: memoria di    S. Carlo BorromeoS. Carlo BorromeoS. Carlo BorromeoS. Carlo Borromeo    vescovo (1538-1584). 
 

 

LE S. MESSE IN ONORE DI TUTTI I SANTI  
E IN SUFFRAGIO DEI FEDELI DEFUNTI 

 

- A S. Giorgio Maggiore: venerdì 31 ottobre, ore 18.45; sabato 1 no-
vembre, ore 10 e 18.45; domenica 2 novembre ore 10. 
 

- Al ‘Paulini’: sabato 1 novembre, ore 8; domenica 2 novembre, ore 8. 
 

- Al Tempio Ossario: sabato 1 novembre, ore 9.30 e 11.15; domenica 
2 novembre, ore 9.30 e 11.15. 
 

- Nel Cimitero di S. Vito il 1 novembre alle ore 15 i Vesperi con 
l’Arcivescovo. 

 

 


