
   CALENDARIO  LITURGICO       
 

� Lun. 17 nov.Lun. 17 nov.Lun. 17 nov.Lun. 17 nov.: memoria di Elisabetta d’UngheriaElisabetta d’UngheriaElisabetta d’UngheriaElisabetta d’Ungheria, Patrona del Terz’Ordine 

francescano (1207-1231). 

� Ven. 21Ven. 21Ven. 21Ven. 21: Presentazione al Tempio della B. Vergine MariaPresentazione al Tempio della B. Vergine MariaPresentazione al Tempio della B. Vergine MariaPresentazione al Tempio della B. Vergine Maria.  

� Merc. 12Merc. 12Merc. 12Merc. 12: memoria di S. CeciliaS. CeciliaS. CeciliaS. Cecilia vergine e martire (sec. II-III). 
 

 

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).  
 

 

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

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

Che cos’è l’Unzione degli Infermi?Che cos’è l’Unzione degli Infermi?Che cos’è l’Unzione degli Infermi?Che cos’è l’Unzione degli Infermi? “1505 Commosso da tante sofferenze, Cristo 
non soltanto si lascia toccare dai malati, ma fa sue le loro miserie: « Egli ha preso le 
nostre infermità e si è addossato le nostre malattie » (Mt 8,17; cf Is 53,4.). Non ha guarito 
però tutti i malati. Le sue guarigioni erano segni della venuta del regno di Dio. 
Annunciavano una guarigione più radicale: la vittoria sul peccato e sulla morte 
attraverso la sua pasqua. Sulla croce, Cristo ha preso su di sé tutto il peso del male [Cf 
Is 53,4-6] e ha tolto il « peccato del mondo » (Gv 1,29), di cui la malattia non è che una 
conseguenza. Con la sua passione e la sua morte sulla croce, Cristo ha dato un senso 
nuovo alla sofferenza: essa può ormai configurarci a lui e unirci alla sua passione 
redentrice».       «Guarite gli infermi...» 1506 Cristo invita i suoi discepoli a seguirlo 
prendendo anch'essi la loro croce [cf Mt 10,38]. Seguendolo, assumono un nuovo modo 
di vedere la malattia e i malati. Gesù li associa alla sua vita di povertà e di servizio. Li 
rende partecipi del suo ministero di compassione e di guarigione: « E partiti, 
predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio 
molti infermi e li guarivano » (Mc 6,12-13). 1507. Il Signore risorto rinnova questo invio 
(« Nel mio nome [...] imporranno le mani ai malati e questi guariranno »: Mc 16,17-18) e 
lo conferma per mezzo dei segni che la Chiesa compie invocando il suo nome 
[cf At 9,34; 14,3]. Questi segni manifestano in modo speciale che Gesù è veramente «Dio 
che salva» [cf Mt 1,21; At 4,12.]. 1508 Lo Spirito Santo dona ad alcuni un carisma speciale 
di guarigione [cf 1 Cor 12,9.28.30] per manifestare la forza della grazia del Risorto”  

[continua] [Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11]. 
 

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 salute 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) 
    

 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine     
Udin -  Borc di Puscuel 

 
 

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

Solennità della Dedicazione  

della Nostra Chiesa Parrocchiale 
&  «Giornata del Seminario Diocesano» 

Domenica 16 novembre 2014 (a. A, col. lit.: bianco) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Siete tutti figli della luce e 

figli del giorno […]. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo 
e siamo sobri»!  (Paolo, 1 Tessalonicesi 5,1-6). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Di fat a di chel 

ch’al à i sarà dât e al varà bondance, ma a di chel che nol à i sarà cjolt an-
cje ce ch’al à. E il servidôr poltron butaitlu fûr tal scûr» ( Matieu 25,14-30). 
 

PPPPRENDI PARTE ALLA GIORENDI PARTE ALLA GIORENDI PARTE ALLA GIORENDI PARTE ALLA GIOIA DEL TUO IA DEL TUO IA DEL TUO IA DEL TUO PPPPADRONEADRONEADRONEADRONE!!!!    
 

««««Chi accoglie il mesChi accoglie il mesChi accoglie il mesChi accoglie il messsssaaaaggggggggiiiioooo    ddddeeeellllllllaaaa    ssssaaaallllvvvveeeezzzzzzzzaaaa    ssssiiii    ddddeeeevvvveeee    ccccoooonnnnttttrrrraaaaddddddddiiiissssttttiiiinnnngggguuuueeeerrrreeee    ppppeeeerrrr    llllaaaa    
sua vigilanza attiva e per una responsabilità coraggiosa (sua vigilanza attiva e per una responsabilità coraggiosa (sua vigilanza attiva e per una responsabilità coraggiosa (sua vigilanza attiva e per una responsabilità coraggiosa (2222aaaa    LetturaLetturaLetturaLettura))))....    DDDDiiiioooo    
aggiunge alle capacità naturali i doni della grazia, dispensandoli in maggiunge alle capacità naturali i doni della grazia, dispensandoli in maggiunge alle capacità naturali i doni della grazia, dispensandoli in maggiunge alle capacità naturali i doni della grazia, dispensandoli in maaaa----
ninininieeeera che ognuno possa farli fruttificare e gioisca pra che ognuno possa farli fruttificare e gioisca pra che ognuno possa farli fruttificare e gioisca pra che ognuno possa farli fruttificare e gioisca peeeerrrr    iiiillll    bbbbeeeennnneeee    cccchhhheeee    llll’’’’uuuuoooommmmoooo    
realizza con la propria buona volontà e il dono dello Spirito Santo (realizza con la propria buona volontà e il dono dello Spirito Santo (realizza con la propria buona volontà e il dono dello Spirito Santo (realizza con la propria buona volontà e il dono dello Spirito Santo (VVVVaaaannnn----
gelogelogelogelo).                  La  ).                  La  ).                  La  ).                  La  parabola dei talentiparabola dei talentiparabola dei talentiparabola dei talenti        iiiinnnnddddiiiiccccaaaa    llll’’’’aaaatttttttteeeeggggggggiiiiaaaammmmeeeennnnttttoooo    ppppeeeerrrr    iiiillll    
qqqquuuuaaaalllleeee    aaaallllllllaaaa    ffffiiiidddduuuucccciiiiaaaa    ddddeeeellll    ppppaaaaddddrrrroooonnnneeee,,,,    dddduuuueeee    sssseeeerrrrvvvviiii    rrrriiiissssppppoooonnnnddddoooonnnnoooo    ccccoooonnnn    uuuunnnn’’’’ooooppppeeeerrrroooossssiiiittttàààà    ttttaaaalllleeee    
da far da far da far da far lllloooorrrroooo    pppprrrreeeennnnddddeeeerrrreeee    ppppaaaarrrrtttteeee    aaaallllllllaaaa    ssssuuuuaaaa    ggggiiiiooooiiiiaaaa,,,,    mmmmeeeennnnttttrrrreeee    iiiillll    tttteeeerrrrzzzzoooo,,,,    cccchhhheeee    ppppeeeerrrr    ppppaaaauuuurrrraaaa    eeee    
vigliavigliavigliavigliacccccccchhhheeeerrrriiiiaaaa    hhhhaaaa    ssssooootttttttteeeerrrrrrrraaaattttoooo    iiiillll    ttttaaaalllleeeennnnttttoooo,,,,    iiiillll    ppppaaaaddddrrrroooonnnneeee    nnnnoooonnnn    ssssoooolllloooo    gggglllliiii    nnnneeeeggggaaaa    llllaaaa    ggggiiiiooooiiiiaaaa,,,,    
ma gli toglie anche il dono…ma gli toglie anche il dono…ma gli toglie anche il dono…ma gli toglie anche il dono…»»»»    ((((don Plinio).    
 

 

«Il vero rischio non è porsi obiettivi troppo alti e non raggiungerli,  
ma porseli troppo bassi e raggiungerli »…    [MICHELANGELO BUONARROTI] 

 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
    

È FESTA DELLA NOSTRA ‘CASA DELLA CHIESA’! 
 

Il tempio di Dio in cui ci ritroviamo ogni domenica per 
lodarLo e ringraziarLo è propriamente l’amata Casa della 
nostra Comunità di battezzati, la Domus ecclesiae dei 
fedeli che vivono in questa parte di Udine formando una 

parrocchia, cioè, letteralmente, la “dimora provvisoria” dei cristiani 
nel mondo. E oggi ne ricordiamo la Dedicazione, per rinnovarle il 
nostro rispetto ed amore: la nuova chiesa parrocchiale di S. Nicolò 
vescovo in Porta Poscolle, progettata come Tempio Ossario di 25.000 
Caduti italiani della Grande Guerra, fu consacrata il 22 maggio 1940, 
essendone parroco e grande promotore l’indimenticato mons. 
Clemente Cossettini. 

 

INCONTRI BIBLICI NELL’ANNO DELLA CARITÀ 
 

Sono ripresi con discreta partecipazione – ma si può far di più! – gli incontri di 
riflessione e preghiera sulla Bibbia, guidati in questo “Anno della Carità” da 
padre Carmine, dei Preti della Missione: vi sono invitati in modo speciale 
tutti i membri dei Consigli Pastorali, le catechiste, gli animatori dei vari gruppi 
e tutti gli adulti interessati a un confronto di fede con la Parola delle Scritture. 
Il prossimo appuntamento è per venerdì 28 novembre alle ore 20.30 presso la 
Sala Teatro della Comunità di S. Nicolò al Tempio Ossario. 
 

PREPARAZIONE DEGLI ADULTI ALLA CRESIMA 
 

In alcune Parrocchie sono partiti i corsi di preparazione degli adulti alla 
Cresima. In particolare: Parrocchia di S. Cromazio (tel. 0432 403161); 
Parrocchia del Sacro Cuore (tel. 0432 581715); Parrocchia del Duomo (tel. 
0432 581715). La data della celebrazione della Cresima per tutti, adulti e 
giovani, è fissata per la Pentecoste, domenica 24 maggio 2015 alle ore 10.30 in 
Cattedrale. 
 

I NOSTRI MORTI 
 

È mancato all’età di 94 anni il 3 novembre Carlo Argenziano, residente in 
viale Venezia; i funerali sono stati celebrati nella Parrocchia di S. Nicolò 
giovedì 6 novembre. È altresì mancata Silvia Zorn di anni 84, pure residente in 
viale Venezia; le esequie sono state celebrate il 7 novembre nella chiesa del 
Cimitero Urbano.                                     Condoglianze e preghiere di suffragio. 
 

PROSSIMAMENTE… L’UNZIONE DEGLI INFERMI IN CHIESA 
 

È stato accolto il suggerimento della Commissione Liturgica di S. Giorgio 
di amministrare in forma comunitaria nella chiesa parrocchiale il sa-
cramento dell’Unzione degli Infermi, insieme a una preghiera di guari-
gione fisica ed interiore per tutti. Ciò avverrà la Ia domenica del prossimo 
Avvento, 30 novembre, alle ore 11 dopo la Messa festiva. Una catechesi 
sul sacramento della Unzione degli Infermi viene proposta sulle pagine di 
questa Agenda parrocchiale. 
 

LLLLO SAPEVATE CHEO SAPEVATE CHEO SAPEVATE CHEO SAPEVATE CHE…………    
    

«Lo sapevate che, ogni anno, le parrocchie italiane«Lo sapevate che, ogni anno, le parrocchie italiane«Lo sapevate che, ogni anno, le parrocchie italiane«Lo sapevate che, ogni anno, le parrocchie italiane    aiutano il nostro sistema sociale per almaiutano il nostro sistema sociale per almaiutano il nostro sistema sociale per almaiutano il nostro sistema sociale per almeeeennnnoooo    222266660000    mmmmiiiilllliiiioooonnnniiii    ddddiiii    eeeeuuuurrrroooo,,,,    
le le le le mense per i poverimense per i poverimense per i poverimense per i poveri    distribuiscono seidistribuiscono seidistribuiscono seidistribuiscono sei    milioni di pasti, spendendo 27 milioni dimilioni di pasti, spendendo 27 milioni dimilioni di pasti, spendendo 27 milioni dimilioni di pasti, spendendo 27 milioni di    euro, il euro, il euro, il euro, il banco albanco albanco albanco aliiiimentarementarementarementare    ddddiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuuiiiisssscccceeee    
viveri e generi di prima necessità per altri 650 milioni, e le inizviveri e generi di prima necessità per altri 650 milioni, e le inizviveri e generi di prima necessità per altri 650 milioni, e le inizviveri e generi di prima necessità per altri 650 milioni, e le iniziative diocesane di iative diocesane di iative diocesane di iative diocesane di microcreditomicrocreditomicrocreditomicrocredito    ccccoooonnnnttttrrrroooo    lllleeee    nnnnuuuuoooovvvveeee    ppppoooovvvveeeerrrr----
tà tà tà tà eeeelargiscono circa 50 milioni di fondi annui ogni dodici mesi?largiscono circa 50 milioni di fondi annui ogni dodici mesi?largiscono circa 50 milioni di fondi annui ogni dodici mesi?largiscono circa 50 milioni di fondi annui ogni dodici mesi?                            E che le E che le E che le E che le scuole cattoliche paritariescuole cattoliche paritariescuole cattoliche paritariescuole cattoliche paritarie    ((((eeee    nnnnoooonnnn    pppprrrriiiivvvvaaaatttteeee::::    
dopo la riforma D'Alemadopo la riforma D'Alemadopo la riforma D'Alemadopo la riforma D'Alema----Berlinguer le scuole italiane sono tutte pubbliche) faBerlinguer le scuole italiane sono tutte pubbliche) faBerlinguer le scuole italiane sono tutte pubbliche) faBerlinguer le scuole italiane sono tutte pubbliche) fannnnnnnnoooo    rrrriiiissssppppaaaarrrrmmmmiiiiaaaarrrreeee    aaaalllllllloooo    SSSSttttaaaattttoooo    oooollllttttrrrreeee    4444,,,,5555    mmmmiiii----
liardi, la liardi, la liardi, la liardi, la formazione professionale cattolicaformazione professionale cattolicaformazione professionale cattolicaformazione professionale cattolica    iiiinnnntttteeeeggggrrrraaaa    qqqquuuueeeellllllllaaaa    ssssttttaaaattttaaaalllleeee    ppppeeeerrrr    cccciiiirrrrccccaaaa    333377770000    mmmmiiiilllliiiioooonnnniiii    ddddiiii    eeeeuuuurrrroooo,,,,    mmmmeeeennnnttttrrrreeee    llllaaaa    ssssaaaannnniiiittttàààà    ccccaaaattttttttoooo----
lica aiuta quella pubblica per 1,2 miliardi annui?lica aiuta quella pubblica per 1,2 miliardi annui?lica aiuta quella pubblica per 1,2 miliardi annui?lica aiuta quella pubblica per 1,2 miliardi annui?                                        Nella Nella Nella Nella lotta contro la drogalotta contro la drogalotta contro la drogalotta contro la droga, le Com, le Com, le Com, le Comuuuunnnniiiittttàààà    eeeecccccccclllleeeessssiiiiaaaalllliiii    ssssoooolllllllleeeevvvvaaaannnnoooo    gggglllliiii    
eeeennnnttttiiii    ssssttttaaaattttaaaalllliiii    ppppeeeerrrr    888800000000    mmmmiiiilllliiiioooonnnniiii    ddddiiii    eeeeuuuurrrroooo    mmmmeeeennnnttttrrrreeee    ssssuuuullll    ffffrrrroooonnnntttteeee    ddddeeeellllllll''''uuuussssuuuurrrraaaa,,,,    llllaaaa    CCCCEEEEIIII    eeeerrrrooooggggaaaa    oooollllttttrrrreeee    1111,,,,2222    mmmmiiiilllliiiioooonnnniiii    ddddiiii    eeeeuuuurrrroooo    llll''''aaaannnnnnnnoooo    aaaallllllllaaaa    CCCCoooonnnn----
sulta sulta sulta sulta antiantiantianti----usurausurausurausura    e alle Fondaazioni regionali ad essa collegate. Il e alle Fondaazioni regionali ad essa collegate. Il e alle Fondaazioni regionali ad essa collegate. Il e alle Fondaazioni regionali ad essa collegate. Il volontvolontvolontvolontaaaariato cattolicoriato cattolicoriato cattolicoriato cattolico    immette nellaimmette nellaimmette nellaimmette nella    rrrreeeetttteeee    ssssoooocccciiiiaaaalllleeee    eeee    
civile quasi tre miliardi e sono circa due milioni gli euro che ogni anno vanno fino ai civile quasi tre miliardi e sono circa due milioni gli euro che ogni anno vanno fino ai civile quasi tre miliardi e sono circa due milioni gli euro che ogni anno vanno fino ai civile quasi tre miliardi e sono circa due milioni gli euro che ogni anno vanno fino ai migranti.migranti.migranti.migranti.                                PPPPeeeerrrr    ssssaaaallllvvvvaaaagggguuuuaaaarrrrddddaaaarrrreeee    iiii    
beni culturali ecclesiasticibeni culturali ecclesiasticibeni culturali ecclesiasticibeni culturali ecclesiastici    la Chiesa spende circa 130 milioni di euro l'anno, per aiutare i la Chiesa spende circa 130 milioni di euro l'anno, per aiutare i la Chiesa spende circa 130 milioni di euro l'anno, per aiutare i la Chiesa spende circa 130 milioni di euro l'anno, per aiutare i giovanigiovanigiovanigiovani    e chi ha perse chi ha perse chi ha perse chi ha persoooo    iiiillll    llllaaaavvvvoooo----
ro ad aro ad aro ad aro ad avvvvviare nuove iniziative sostiene il «viare nuove iniziative sostiene il «viare nuove iniziative sostiene il «viare nuove iniziative sostiene il «Prestito della speranzaPrestito della speranzaPrestito della speranzaPrestito della speranza» (30 milioni » (30 milioni » (30 milioni » (30 milioni una tantumuna tantumuna tantumuna tantum) e il «) e il «) e il «) e il «PPPPrrrrooooggggeeeettttttttoooo    PPPPoooolllliiiiccccoooorrrroooo»»»»    
(un milione), per la (un milione), per la (un milione), per la (un milione), per la ricostruzione dell'Aquilaricostruzione dell'Aquilaricostruzione dell'Aquilaricostruzione dell'Aquila    la Chiesa è intervenuta con 35 milioni in tre anni, mentre in quella la Chiesa è intervenuta con 35 milioni in tre anni, mentre in quella la Chiesa è intervenuta con 35 milioni in tre anni, mentre in quella la Chiesa è intervenuta con 35 milioni in tre anni, mentre in quella ddddeeeellllllll''''EEEE----
mmmmiiiilialialialia    hhhha già erogato 13 milioni in otto mesi. Stiamo affastea già erogato 13 milioni in otto mesi. Stiamo affastea già erogato 13 milioni in otto mesi. Stiamo affastea già erogato 13 milioni in otto mesi. Stiamo affastellllllllaaaannnnddddoooo    iiii    ddddaaaattttiiii    cccchhhheeee    iiiillll    ggggiiiioooorrrrnnnnaaaalllliiiissssttttaaaa    ttttiiiicccciiiinnnneeeesssseeee    GGGGiiiiuuuusssseeeeppppppppeeee    RRRRuuuussssccccoooonnnniiii    hhhhaaaa    
raccolto nel suo libro raccolto nel suo libro raccolto nel suo libro raccolto nel suo libro L'ImpegnoL'ImpegnoL'ImpegnoL'Impegno»»»»… [FILIPPO DI GIACOMO, 2013] 
 
 

 

PRO MEMORIA  
 

����Catechismo a S. Giorgio: le attività delle singole classi sono 
così organizzate: 
 

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

 

 

����Catechismo per le Medie Inf. e per i Cresimandi: gli incontri di formazione cri-
stiana-ecclesiale per i ragazzi delle Medie inferiori si svolgono nel Ricreatorio “S. Gior-
gio”, guidati da Simone Carlini (aiutato da Gabriella Targa e Maria Barbaro in 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. 
 

 


