
alla Commissione Economica di indire entro 30 giorni un incontro operativo 
fra i membri, come raccomandato dal Parroco in occasione del recente 
Consiglio Pastorale; prega inoltre di avvisarlo di tali convocazioni, desiderando 
vivamente parteciparvi. 
 

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. 
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO       
� Sab. 4Sab. 4Sab. 4Sab. 4: festa di S. Francesco d’AssisiS. Francesco d’AssisiS. Francesco d’AssisiS. Francesco d’Assisi,    Patrono d’Italia (1182-1226). 

� Dom. 5Dom. 5Dom. 5Dom. 5: memoria di    S. Luigi Scrosoppi S. Luigi Scrosoppi S. Luigi Scrosoppi S. Luigi Scrosoppi sacerdote udinese (1804-1884). 

� Lun. 6Lun. 6Lun. 6Lun. 6: memoria fac. di    S. Bruno S. Bruno S. Bruno S. Bruno monaco certosino (1030 ? - 1101). 

� MarMarMarMar. . . . 7 otto7 otto7 otto7 ottobrebrebrebre: memoria della B. Vergine Maria del RosarioB. Vergine Maria del RosarioB. Vergine Maria del RosarioB. Vergine Maria del Rosario. 
 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
 

ׁשּלֹוּס   Àλφα           Letture per riflettere (e rincuorarsi)         Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

 

Intervista con Timo Aytaç GÜZELMANSUR, UN MUSULMANO CON-
QUISTATO DA GESÙ…   « D. – Dal suo osservatorio tedesco, le conver-
sioni dall'islam al cristianesimo sono in aumentando? R. – Nella Chiesa 
cattolica in Germania annualmente vengono battezzate circa duecento 
persone di provenienza musulmana. Non è noto quanti siano i nuovi cri-
stiani di ambiente protestante che provengono dall'islam perché non esi-
stono statistiche. Le persone che lasciano l'islam hanno differenti motivi 
nel momento in cui decidono di fare questo passo, che è pericoloso. Alcu-
ni dicono: Maometto fu un uomo di Stato e religioso troppo violento, e 
questa violenza si è trasmessa anche nel Corano. Altri invece percepi-
scono le comunità arabe dove l'islam è maggioranza come molto arretra- 

 

te. Altri ancora hanno lasciato l’islam perché sono venuti ad abitare in Occidente e qui si 
vogliono integrare completamente: secondo loro, un passo fondamentale è accettare il credo 
della maggioranza, ovvero il cristianesimo. Ma sopratutto ci sono persone musulmane di una 
profonda religiosità alla ricerca di Dio, che per questo trovano nel cristianesimo un Dio che li 
ama e offre loro pace e accoglienza. Grazie all’incontro con Cristo scoprono un’immagine di Dio 
che ovviamente non possono trovare con l’islam. 
 

D. – È possibile una coabitazione pacifica tra cristiani e musulmani? 
R. – Sì, penso che sia possibile anche se ho l’impressione che sia in 
Europa che in Turchia ognuno conosca poco dell’altro. Viviamo 
spesso vicino gli uni gli altri ma non con l’altro. Dobbiamo mostrare 
più interesse alla vita degli altri scambiandoci le nostre esperienze 
religiose. Come persone alla ricerca del volere di Dio abbiamo molte 
sfide globali che possiamo superare solo assieme». 

 
 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica XXVII per Annum  
5 ottobre 2014 (a. A, col. lit.: verde [Dom. decima septima post Pentecosten]) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Quello che è vero, che è nobi-

le, che è giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, 
questo sia oggetto dei vostri pensieri»  (ai Filippesi 4,6-9). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «“Cuant che al 
tornarà il paron dal vignâl, ce ur fasaraial ai fituâi?”. I rispuindin: 
“Triscj! Ju fasarà murî cence remission e ur darà il vignâl a altris fituâi, 
che i daran l’util te stagjon juste”. Ur dîs Gjesù: «[…] Par chel […] il 
ream di Diu us sarà cjolt a vualtris e i sarà dât a di un popul che lu 
fasarà butâ”» ( Matieu 21,33-43). 
 

IIIIL L L L CCCCORPO DEL ORPO DEL ORPO DEL ORPO DEL FFFFIGLIO E IL CADAVERE IGLIO E IL CADAVERE IGLIO E IL CADAVERE IGLIO E IL CADAVERE DEL FRATELLODEL FRATELLODEL FRATELLODEL FRATELLO        
 

««««””””La pietra che i costruttori hanno scarLa pietra che i costruttori hanno scarLa pietra che i costruttori hanno scarLa pietra che i costruttori hanno scarttttaaaattttoooo,,,,    qqqquuuueeeessssttttaaaa    èèèè    ddddiiiivvvveeeennnnttttaaaattttaaaa    tttteeeessssttttaaaattttaaaa    dddd''''aaaannnnggggoooo----
lo”lo”lo”lo”,,,,    ddddiiiicccceeee    GGGGeeeessssùùùù    aaaaiiii    ccccaaaappppiiii    ddddeeeellll    ppppooooppppoooolllloooo....    DDDDiiiicccchhhhiiiiaaaarrrraaaa    ccccoooossssìììì    qqqquuuuaaaallll    èèèè    iiiillll    ssssuuuuoooo    ppppooootttteeeerrrreeee    eeee    ddddaaaa    ddddoooovvvveeee    gggglllliiii    
viene: è quello viene: è quello viene: è quello viene: è quello […] del Figlio croci[…] del Figlio croci[…] del Figlio croci[…] del Figlio crociffffiiiissssssssoooo    eeee    rrrriiiissssoooorrrrttttoooo....    LLLLaaaa    ccccrrrroooocccceeee,,,,    ssssttttoooolllltttteeeezzzzzzzzaaaa    eeee    ddddeeeebbbboooolllleeeezzzz----
za per sapienti e potenti, è sapienza e potenza di za per sapienti e potenti, è sapienza e potenza di za per sapienti e potenti, è sapienza e potenza di za per sapienti e potenti, è sapienza e potenza di DDDDiiiioooo    cccchhhheeee    ssssaaaallllvvvvaaaa    llll''''uuuuoooommmmoooo,,,,    ddddiiiissssttttrrrruuuugggg----
gendo i suoi deliri di morte.gendo i suoi deliri di morte.gendo i suoi deliri di morte.gendo i suoi deliri di morte.    […] […] […] […] DDDDuuuueeee    ccccoooosssseeee    ooooccccccccuuuulllltttteeee    ssssttttaaaannnnnnnnoooo    qqqquuuuiiiinnnnddddiiii    oooorrrraaaa    aaaallllllll''''oooorrrriiiiggggiiii----
ne del mone del mone del mone del monnnnddddoooo::::    iiiillll    CCCCoooorrrrppppoooo    ddddeeeellll    FFFFiiiigggglllliiiioooo    eeee    iiiillll    ccccaaaaddddaaaavvvveeeerrrreeee    ddddeeeellll    ffffrrrraaaatttteeeelllllllloooo....    EEEE    DDDDiiiioooo    nnnneeee    ffffaaaa    uuuunnnnaaaa    ssssoooollllaaaa::::    
il fratello, al quale togliamo la vita,il fratello, al quale togliamo la vita,il fratello, al quale togliamo la vita,il fratello, al quale togliamo la vita,    è ilè ilè ilè il    Figlio che dà la vitFiglio che dà la vitFiglio che dà la vitFiglio che dà la vitaaaa    ppppeeeerrrr    nnnnooooiiii....    LLLLaaaa    ssssttttoooorrrriiiiaaaa    èèèè    
un libro siun libro siun libro siun libro sigillato che solo l'Agnello immogillato che solo l'Agnello immogillato che solo l'Agnello immogillato che solo l'Agnello immollllaaaattttoooo    èèèè    iiiinnnn    ggggrrrraaaaddddoooo    ddddiiii    aaaapppprrrriiiirrrreeee    eeee    lllleeeeggggggggeeeerrrreeee    
((((AAAApppp    5555,,,,9999))))....    DDDDiiiioooo    hhhhaaaa    vvvvoooolllluuuuttttoooo    ffffiiiinnnn    ddddaaaallllllll''''iiiinnnniiiizzzziiiioooo    uuuunnnn    mmmmoooonnnnddddoooo    bbbbeeeelllllllloooo,,,,    rrrriiiifffflllleeeessssssssoooo    ddddeeeellllllllaaaa    ssssuuuuaaaa    gggglllloooorrrriiiiaaaa;;;;    
mmmmaaaa    nnnnooooiiii    nnnneeee    aaaabbbbbbbbiiiiaaaammmmoooo    ffffaaaattttttttoooo    uuuunnnn    mmmmoooonnnnddddoooo    bbbbrrrruuuuttttttttoooo,,,,    ppppiiiieeeennnnoooo    ddddiiii    vvvviiiioooolllleeeennnnzzzzaaaa,,,,    cccchhhheeee    uuuucccccccciiiiddddeeee    iiiillll    
fratello. Al Signore, che rispetta la nostra libertà, non rimane che dfratello. Al Signore, che rispetta la nostra libertà, non rimane che dfratello. Al Signore, che rispetta la nostra libertà, non rimane che dfratello. Al Signore, che rispetta la nostra libertà, non rimane che diiiivvvveeeennnnttttaaaarrrreeee    lllluuuuiiii    
stesso il fratello su cui si scstesso il fratello su cui si scstesso il fratello su cui si scstesso il fratello su cui si scaaaarrrriiiiccccaaaa    llllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    vvvviiiioooolllleeeennnnzzzzaaaa,,,,    ppppeeeerrrr    rrrreeeessssttttiiiittttuuuuiiiirrrrcccciiii    nnnneeeellll    ssssuuuuoooo    aaaammmmoooorrrreeee    
llllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà    ddddiiii    ffffiiiigggglllliiii....    ÈÈÈÈ    uuuunnnnaaaa    ssssoooolllluuuuzzzziiiioooonnnneeee    vvvveeeerrrraaaammmmeeeennnntttteeee    ddddiiiivvvviiiinnnnaaaa::::    aaaannnncccchhhheeee    cccchhhhiiii    ssssiiii    ooooppppppppoooonnnneeee    aaaa    
llllui, non fa che eseguire il suo disegno. ui, non fa che eseguire il suo disegno. ui, non fa che eseguire il suo disegno. ui, non fa che eseguire il suo disegno. LLLLa storia è unaa storia è unaa storia è unaa storia è una    



progressiva maniprogressiva maniprogressiva maniprogressiva manifestafestafestafestazione del mistero di un Dio che vince il nostro male zione del mistero di un Dio che vince il nostro male zione del mistero di un Dio che vince il nostro male zione del mistero di un Dio che vince il nostro male 
portandolo su di sé, e fa del nostro sommo misfatto la sua mirabile opera di portandolo su di sé, e fa del nostro sommo misfatto la sua mirabile opera di portandolo su di sé, e fa del nostro sommo misfatto la sua mirabile opera di portandolo su di sé, e fa del nostro sommo misfatto la sua mirabile opera di 
sasasasallllvezza per tutti. Il racconto [dei vignaioli omvezza per tutti. Il racconto [dei vignaioli omvezza per tutti. Il racconto [dei vignaioli omvezza per tutti. Il racconto [dei vignaioli omicidi] narra l'intreccio tra la icidi] narra l'intreccio tra la icidi] narra l'intreccio tra la icidi] narra l'intreccio tra la 
nostra infedeltà e la sua fedeltà. Il suo venirci incontro e il nnostra infedeltà e la sua fedeltà. Il suo venirci incontro e il nnostra infedeltà e la sua fedeltà. Il suo venirci incontro e il nnostra infedeltà e la sua fedeltà. Il suo venirci incontro e il noooostro rifiuto. È stro rifiuto. È stro rifiuto. È stro rifiuto. È 
una passione infelice, senza sbocco. La nostra è una provocazione sorda e una passione infelice, senza sbocco. La nostra è una provocazione sorda e una passione infelice, senza sbocco. La nostra è una provocazione sorda e una passione infelice, senza sbocco. La nostra è una provocazione sorda e 
continua, con una perversità latente che solo alla fine si esprime. continua, con una perversità latente che solo alla fine si esprime. continua, con una perversità latente che solo alla fine si esprime. continua, con una perversità latente che solo alla fine si esprime. Il brano Il brano Il brano Il brano 
prprprpreeeesenta il braccio di ferro tra il potere dell'uomo, che è violenza distruttiva senta il braccio di ferro tra il potere dell'uomo, che è violenza distruttiva senta il braccio di ferro tra il potere dell'uomo, che è violenza distruttiva senta il braccio di ferro tra il potere dell'uomo, che è violenza distruttiva 
e ae ae ae auuuutodistruttiva, e quello di Dio, che è amore più forte della morte. todistruttiva, e quello di Dio, che è amore più forte della morte. todistruttiva, e quello di Dio, che è amore più forte della morte. todistruttiva, e quello di Dio, che è amore più forte della morte. 
Nell'uccisione del Figlio si compie tutto, sia la nostra perversità sia la sua Nell'uccisione del Figlio si compie tutto, sia la nostra perversità sia la sua Nell'uccisione del Figlio si compie tutto, sia la nostra perversità sia la sua Nell'uccisione del Figlio si compie tutto, sia la nostra perversità sia la sua 
bontà. bontà. bontà. bontà. Il nostroIl nostroIl nostroIl nostro    male esaurisce la sua carica negativa, male esaurisce la sua carica negativa, male esaurisce la sua carica negativa, male esaurisce la sua carica negativa, togliendo la vita togliendo la vita togliendo la vita togliendo la vita 
all'autore della vita; e Dio si manifesta tale, donando la sua vita a noi che all'autore della vita; e Dio si manifesta tale, donando la sua vita a noi che all'autore della vita; e Dio si manifesta tale, donando la sua vita a noi che all'autore della vita; e Dio si manifesta tale, donando la sua vita a noi che 
gliela rubiamo. gliela rubiamo. gliela rubiamo. gliela rubiamo. Nell'uccisione del Figlio otteniamo davvero la sua eredità: Nell'uccisione del Figlio otteniamo davvero la sua eredità: Nell'uccisione del Figlio otteniamo davvero la sua eredità: Nell'uccisione del Figlio otteniamo davvero la sua eredità: 
abbiamo tra le mani il frutto che ci fa simiabbiamo tra le mani il frutto che ci fa simiabbiamo tra le mani il frutto che ci fa simiabbiamo tra le mani il frutto che ci fa simili a Dio li a Dio li a Dio li a Dio (Gen 3,5)(Gen 3,5)(Gen 3,5)(Gen 3,5)!!!!»»»»    

                                                                                                            [[[[padre padre padre padre SSSSILVANO ILVANO ILVANO ILVANO FFFFAUSTIAUSTIAUSTIAUSTI, SJ, SJ, SJ, SJ]]]]    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
  

LE ‘FERIE MISSIONARIE’ DEL PARROCO… 
 

Il parroco proseguirà fino al 15 ottobre le sue “ferie missiona-
rie” in Brasile; don Plinio sta là visitando le Comunità della 
Diocesi di Araçuai (Minas Gerais), dove già prestò servizio 
come prete offerto dalla Chiesa udinese. È previsto inoltre  
un incontro con il Vescovo locale per concordare le modali-
tà della presenza nella Parrocchia di S. Giorgio e in quella 

del Tempio di un giovane sacerdote brasiliano, che verrà in Italia come 
studente a Roma, ma che potrà svolgere la sua opera sacerdotale anche da noi 
nei “tempi forti” dell’anno liturgico e pastorale, come il Natale, la Quaresima, 
la Pasqua, nonché animare alcune iniziative in estate: potrebbe così costituire 
una preziosa risorsa per la nostra pastorale giovanile… 
 

Attenzione!    � A causa dei restauri in corso nella chiesa della Madonna della Pietà la S. Mes-
sa domenicale delle ore 8 è provvisoriamente celebrata nella chiesa della B. Vergine del Rosa-
rio delle Suore Rosarie, con ingresso da viale delle Ferriere (possibilità di parcheggio in cortile).  
 

 

����   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), che con la nota preparazione e un 
entusiasmo sempre rinnovato aiuteranno efficacemente i piccoli a coltivare 
e ad accrescere la fede e l’amore nel nostro Signore Gesù. 
 

 

 
 
 

����   RIPRENDE IL CATECHISMO A S. GIORGIO 
 

Venerdì 3 ottobre alle ore 17 è iniziato l’anno catechistico 2014-
2015 a S. Giorgio Maggiore: sono invitati agli incontri di formazione 
cristiana tutti i ragazzi di elementari, medie e superiori. Domenica 
19 ottobre, al ritorno dal Brasile di don Plinio, verrà celebrata festo-
samente la S. Messa d’inizio anno. 
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 ele-
mentare (ven. ore 17); Cristina De Nadai alla Va elementare (ven. ore 18). 
L’orario per le Medie inferiori e Superiori è in fase di definizione. 

 
 

 

 
 

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 IN BENEDIZIONE 
 

È deceduta la signora Eda (Edda) Macorig, di anni 86, vedova di Lucio Simo-
netti; era stata insegnante di Ginnastica e di Educazione Tecnica; frequentava 
fedelmente la nostra chiesa di S. Giorgio, dove lunedì 15 settembre sono stati ce-
lebrati i suoi funerali.                        È deceduto invece il 2 settembre scorso 
Vincenzo Vacchio, di anni 90 esatti, essendo infatti nato a Udine proprio il 2 
settembre 1914: i funerali sono stati celebrati al Tempio Ossario il 5 settembre.  
Rinnovate condoglianze ai tutti i loro familiari da parte delle nostre Comunità. 
Si ricorda infine che sabato 20 settembre alle ore 11 è stata celebrata una S. Mes-
sa nella chiesa di S. Giorgio in suffragio dei defunti della Finanza. 
 

COMMISSIONI PASTORALI DA RIUNIRE A S. GIORGIO… 
Il direttore del CPP di S. Giorgio Maggiore, dr. Raffaele Zoratti, chiede ai referen-
ti delle Commissioni per la Catechesi, la Liturgia, la Caritas - San Vincenzo e al- 

Buon anno catechisticoBuon anno catechisticoBuon anno catechisticoBuon anno catechistico    

a tutti!a tutti!a tutti!a tutti!    


