
   CALENDARIO  LITURGICO       
 

� Lun. 24Lun. 24Lun. 24Lun. 24    nov.nov.nov.nov.: memoria dei Ss. Andrea DungSs. Andrea DungSs. Andrea DungSs. Andrea Dung----Lac e Lac e Lac e Lac e altri 116 altri 116 altri 116 altri 116 CompagniCompagniCompagniCompagni, 

martiri vietnamiti (secoli XVIII-XIX). 
 

 

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? “Ogni volta che celebriamo tale Sacramento, il 
Signore Gesù, nella persona del sacerdote, si fa vicino a chi soffre ed è gravemente 
malato, o anziano. Dice la parabola che il buon samaritano si prende cura dell’uomo 
sofferente versando sulle sue ferite olio e vino. L’olio ci fa pensare a quello che viene 
benedetto dal Vescovo ogni anno, nella Messa crismale del Giovedì Santo, proprio in 
vista dell’Unzione degli infermi. Il vino, invece, è segno dell’amore e della grazia di 
Cristo che scaturiscono dal dono della sua vita per noi e che si esprimono in tutta la 
loro ricchezza nella vita sacramentale della Chiesa. Infine, la persona sofferente viene 
affidata a un albergatore, affinché possa continuare a prendersi cura di lei, senza 
badare a spese. Ora, chi è questo albergatore? È la Chiesa, la comunità cristiana, 
siamo noi, ai quali ogni giorno il Signore Gesù affida coloro che sono afflitti, nel corpo e 
nello spirito, perché possiamo continuare a riversare su di loro, senza misura, tutta la 
sua misericordia e la sua salvezza. […] Si tratta quindi di una prassi che era in atto già 
ai tempi degli Apostoli. Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua 
stessa predilezione per i malati e per i sofferenti e ha trasmesso loro la capacità e il 
compito di continuare ad elargire nel suo nome e secondo il suo cuore sollievo e pace, 
attraverso la grazia speciale di tale Sacramento. Questo però non ci deve fare scadere 
nella ricerca ossessiva del miracolo o nella presunzione di poter ottenere sempre e 
comunque la guarigione. Ma, è la sicurezza della vicinanza di Gesù al malato, anche 
all’anziano, perché ogni anziano, ogni persona di oltre 65 anni può ricevere questo 
Sacramento: è Gesù che si avvicina. […] Sempre è bello sapere che nel momento 
del dolore e della malattia noi non siamo soli: il sacerdote e coloro che sono 
presenti durante l’Unzione degli infermi rappresentano infatti tutta la comunità 
cristiana che, come un unico corpo, con Gesù, si stringe attorno a chi soffre e ai 
familiari, alimentando in essi la fede e la speranza, e sostenendoli con la 
preghiera e il calore fraterno Ma il conforto più grande deriva dal fatto che a 
rendersi presente nel Sacramento è lo stesso Signore Gesù, che ci prende per 
mano, ci accarezza come faceva con i malati, Lui, e ci ricorda che ormai gli 
apparteniamo e che nulla - neppure il male e la morte - potrà mai separarci da 
Lui” [PAPA FRANCESCO, 26.2.2014]. 
 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Solennità di Cristo Re dell’Universo 
&  «Giornata del Seminario Diocesano» 

Domenica 23 novembre 2014 (a. A, col. lit.: bianco) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «È necessario che [il Cristo] 
regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo 
nemico a essere annientato sarà la morte»  (Paolo, 1 Corinzi 15,20 ss.). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Alore il re ur disa-
rà a di chei ch’a son a la sô gjestre: “Vignît ca, benedets di gno Pari, a 
cjapâ paronance dal ream prontât par vualtris […]. Parcè che o ai vude 
fan e mi vês dât di mangjâ; […]o jeri pelegrin e mi vês sotetât, […] malât 
e o vês viodût di me, o jeri in preson e o vês stât a cjatâmi”» ( Mt 25,14 ss.). 

 
EEEESISTE IL SISTE IL SISTE IL SISTE IL GGGGIUDIZIO DI IUDIZIO DI IUDIZIO DI IUDIZIO DI DDDDIOIOIOIO…………    

 

««««“Venite, benedetti dal Padre mio, perché ho avuto fame…”“Venite, benedetti dal Padre mio, perché ho avuto fame…”“Venite, benedetti dal Padre mio, perché ho avuto fame…”“Venite, benedetti dal Padre mio, perché ho avuto fame…”....    Il brano Il brano Il brano Il brano ooooddddiiiieeeerrrrnnnnoooo    
dedededellll    VaVaVaVannnngelo dgelo dgelo dgelo di Matteo offre un’immai Matteo offre un’immai Matteo offre un’immai Matteo offre un’immagine del Giudizio Ugine del Giudizio Ugine del Giudizio Ugine del Giudizio Unnnniiiivvvveeeerrrrssssaaaalllleeee    cccchhhheeee    ssssuuuusssscccciiiittttaaaa    
eeeennnnttttuuuusisisisiaaaasmo: Crismo: Crismo: Crismo: Crissssttttoooo    ttttoooorrrrnnnneeeerrrràààà    nnnneeeellllllllaaaa    gggglllloooorrrriiiiaaaa    ccccoooonnnn    ttttuuuuttttttttiiii    iiii    ssssuuuuooooiiii    aaaannnnggggeeeelllliiii....    DDDDaaaallllllllaaaa    sssscccceeeennnnaaaa    cccchhhheeee    ssssiiii    
apre ai nostri occhi risalta immedapre ai nostri occhi risalta immedapre ai nostri occhi risalta immedapre ai nostri occhi risalta immediatamente un particolare: Cristoiatamente un particolare: Cristoiatamente un particolare: Cristoiatamente un particolare: Cristo    èèèè    ppppaaaarrrraaaaggggoooonnnnaaaattttoooo    
nnnnoooonnnn    aaaa    uuuunnnn    ggggiiiiuuuuddddiiiicccceeee    ssssiiiimmmmiiiilllleeee    aaaa    qqqquuuueeeelllllllliiii    uuuummmmaaaannnniiii,,,,    mmmmaaaa    aaaa    uuuunnnn    ppppaaaassssttttoooorrrreeee....    EEEEgggglllliiii    ccccoooommmmppppiiiirrrràààà    uuuunnnnaaaa    ddddiiiivvvviiii----
sione tra pecore e capri, tra buoni e cattivi. Il suo giudiziosione tra pecore e capri, tra buoni e cattivi. Il suo giudiziosione tra pecore e capri, tra buoni e cattivi. Il suo giudiziosione tra pecore e capri, tra buoni e cattivi. Il suo giudizio    nnnnoooonnnn    ssssaaaarrrràààà    aaaallllttttrrrroooo    cccchhhheeee    uuuunnnn    
ricricricricoooonnnnoooosssscccceeeerrrreeee    iiiillll    ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    ddddiiii    ooooggggnnnniiii    uuuuoooommmmoooo    nnnneeeeiiii    ccccoooonnnnffffrrrroooonnnnttttiiii    ddddeeeellll    ffffrrrraaaatttteeeelllllllloooo....    ÈÈÈÈ    
l’uomo, quindi, che si l’uomo, quindi, che si l’uomo, quindi, che si l’uomo, quindi, che si procura condanna o procura condanna o procura condanna o procura condanna o salvsalvsalvsalvezzezzezzezzaaaa    aaaa    sssseeeeccccoooonnnnddddaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    ssssuuuuaaaa    aaaatttttttteeeennnn----
zizizizioooone vene vene vene verrrrso i piccoli, gli indifesi, i bisognosi, nei qualiso i piccoli, gli indifesi, i bisognosi, nei qualiso i piccoli, gli indifesi, i bisognosi, nei qualiso i piccoli, gli indifesi, i bisognosi, nei quali    rrrriiiiccccoooonnnnoooosssscccceeee    llllaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    
CrCrCrCriiiisto:sto:sto:sto:    la la la la salvezzasalvezzasalvezzasalvezza    , così, sta in mano s, così, sta in mano s, così, sta in mano s, così, sta in mano suauauaua. Nel giud. Nel giud. Nel giud. Nel giudiiiizio, Cristo zio, Cristo zio, Cristo zio, Cristo non fanon fanon fanon faràràràrà    aaaallllttttrrrroooo    cccchhhheeee    
rerererennnnddddeeeere re re re eeeevvvviiiiddddeeeennnntttteeee    llllaaaa    sssscccceeeellllttttaaaa    ddddiiii    vvvviiiittttaaaa    ddddeeeellllllll’’’’uuuuoooommmmoooo::::    sssseeee    vvvviiiissssssssuuuuttttaaaa    aaaallllllll’’’’iiiinnnnsssseeeeggggnnnnaaaa    ddddeeeellllllll’’’’eeeeggggooooiiiissssmmmmoooo    eeee    
chiusa in se stessa, o se aperta e donata agli altrichiusa in se stessa, o se aperta e donata agli altrichiusa in se stessa, o se aperta e donata agli altrichiusa in se stessa, o se aperta e donata agli altri»»»»            (don Plinio). 
    



 

«L’uomo non è un pallone che vola verso il cielo né una talpa intenta solo a 
scavare nella terra, ma è simile ad un albero, le cui radici sono nutrite dalla ter-
ra, mentre le cime più alte sembrano quasi toccare le stelle» [G.K. CHESTERTON] 

 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
    

LA GIORNATA DEL NOSTRO SEMINARIO 
 

Siamo invitati oggi a riflettere sulle vocazioni al presbiterato in 
Friuli, a pregare per il nostro Seminario Interdiocesano “San 
Cromazio” (Gorizia, Trieste e Udine) e a contribuire al suo so-
stentamento.                    C’è quest’anno una bellissima novità: 
i chierici sono in aumento e raggiungono ora le 25 unità! Pre-

ghiamo per tutti i ragazzi, adolescenti e giovani perché, accompagnati 
dall’esempio delle loro famiglie e dalle nostre Comunità, possano realizzare la 
vocazione al servizio nella Chiesa come diaconi, religiosi e sacerdoti. 
Dimostriamo loro solidarietà, confortando moralmente il coraggio di 
queste scelte di vita e aiutiamo materialmente il Seminario di Castellerio. 
 

GIORNATA NAZIONALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
 

In tutta Italia oggi 23 novembre si celebra la Giornata di sensibilizzazione 
per il sostentamento del Clero. Sono 36.000 i preti diocesani (compresi 600 
missionari e 3000 anziani o malati) che possono essere aiutati devolvendo il 
l8x1000 della propria denuncia dei redditi; si possono anche poi versare 
offerte – tutte fiscalmente deducibili – tramite c.c. postale o bonifico 
bancario, nonché direttamente agli Istituti Diocesani (in Curia): tutte le 
informazioni sono reperibili sul dépliant alla porta della chiesa. 

 

INCONTRI BIBLICI NELL’ANNO DELLA CARITÀ 
 

Gli incontri biblici, guidati durante quest’Anno della Carità dal 
lazzarista padre Carmine, dei Preti della Missione, proseguono 
venerdì 28 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Teatro della 
Comunità di S. Nicolò al Tempio Ossario. Sono aperti ai Fedeli di 
entrambe le Parrocchie.  
 

I NOSTRI MORTI 
 

È mancato il 18 novembre Bruno Senno Falsini, di anni 89, residente in via 
Duodo; i funerali sono sati celebrati il 20 nella Parrocchia di S. Nicolò al 
Tempio Ossario. È pure deceduto il 18 scorso Luigi Turco, di anni 74, 
residente in via Mentana; i funerali sono stati celebrati nella chiesa di S. 
Giuseppe giovedì 20 novembre.                                    Condoglianze rinnovate. 
 

DOMENICA PROSSIMA L’UNZIONE DEGLI INFERMI IN CHIESA 
 

Nella chiesa di S. Giorgio Maggiore, la prossima domenica 30 novembre, 
Ia di Avvento, alle ore 11 dopo la Messa festiva si svolgerà una preghiera 
di guarigione fisica ed interiore per tutti i Fedeli intervenuti e sarà am-
ministrato in forma comunitaria il sacramento dell’Unzione degli In-
fermi: potrà ricevere l’unzione qualunque fedele infermo o, comunque, 
che abbia superato l’età di 65 anni. 
 

 

«La grazia speciale del sacramento dell'Un-
zione degli infermi ha come effetti: 

 

- l'unione del malato alla passione di Cristo, per 
il suo bene e per quello di tutta la Chiesa; 
 

- il conforto, la pace e il coraggio per sopportare 
cristianamente le sofferenze della malattia o 
della vecchiaia 
 

- il perdono dei peccati, se il malato non ha po-
tuto ottenerlo con il sacramento della Penitenza     

 

- il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza spirituale 
 

- la preparazione al passaggio alla vita eterna»  
(Catechismo della Chiesa Cattolica 1526-1532). 

 
 
 
 

����CCCCONCERTO DONCERTO DONCERTO DONCERTO D’INIZIO DIINIZIO DIINIZIO DIINIZIO DI    AAAAVVENTO VVENTO VVENTO VVENTO 2014201420142014����    
nnnnella ella ella ella chiesa di S. Giorgio Maggiorechiesa di S. Giorgio Maggiorechiesa di S. Giorgio Maggiorechiesa di S. Giorgio Maggiore    

ssssabato abato abato abato 29 novembre alle ore 2129 novembre alle ore 2129 novembre alle ore 2129 novembre alle ore 21    
ccccon on on on MIKROKOSMOS MIKROKOSMOS MIKROKOSMOS MIKROKOSMOS –    Insieme Strumentale Insieme Strumentale Insieme Strumentale Insieme Strumentale IIIItalitalitalitaliaaaanononono,,,,        

il il il il """" """"Coro Città di Cervignano Coro Città di Cervignano Coro Città di Cervignano Coro Città di Cervignano Vincenzo RuffoVincenzo RuffoVincenzo RuffoVincenzo Ruffo         
e il e il e il e il mezzosopranomezzosopranomezzosopranomezzosoprano    Isabella ComandIsabella ComandIsabella ComandIsabella Comand    
diretti da Alessandro Colauttidiretti da Alessandro Colauttidiretti da Alessandro Colauttidiretti da Alessandro Colautti    

 

Ingresso gratuitoIngresso gratuitoIngresso gratuitoIngresso gratuito…. . . . TTTTutti utti utti utti invitatiinvitatiinvitatiinvitati    !!!!!!!!!!!!    
    


