
 

 

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  
 

UUUUn augurio affettuoso e gratn augurio affettuoso e gratn augurio affettuoso e gratn augurio affettuoso e gratoooo    al poeta Mario Aldo Bitozzi, al poeta Mario Aldo Bitozzi, al poeta Mario Aldo Bitozzi, al poeta Mario Aldo Bitozzi, fedele fedele fedele fedele     

di S. Giorgio, al compimento dei suoi novantdi S. Giorgio, al compimento dei suoi novantdi S. Giorgio, al compimento dei suoi novantdi S. Giorgio, al compimento dei suoi novant’anni!anni!anni!anni!    
 

 

    

NATALENATALENATALENATALE    
    

Com'é difficile 
vederTi ed ascoltarTi veramente  
quando 
luminarie impazzite  
e strepiti volgari 
ci fanno ciechi e sordi,  
quando 
pagane crapule  
confondono il tuo arrivo  
con degradati riti.  
Eppure Tu Bambino,  
miracolo incredibile e testardo,  
di nuovo Ti presenti 
e con semplicità divina  
rompi la nostra storia  
 

 

scandagliando coscienze  
con inerme innocenza.  
Ma in questa età sbagliata  
non cantano più gli angeli,  
dormono i pastori. 
Sei un diverso, 
non c’è posto per Te  
nel nostro albergo.  
Ti sarà greve  
diventare noi tutti  
mentre complotta ancora  
Erode per fare vana 
e inutile ogni nuova  
Betlemme. 
 

[MARIO ALDO BITOZZI, … e di rose e di spine 
…, Udine 2013, p. 41] 

 

 

IIIIl primo l primo l primo l primo Mercatino della SMercatino della SMercatino della SMercatino della Solidarietàolidarietàolidarietàolidarietà    ha avuto un buon esha avuto un buon esha avuto un buon esha avuto un buon esiiiitotototo    a S. a S. a S. a S. 
GioGioGioGiorrrrgio:gio:gio:gio:    sono stati rasono stati rasono stati rasono stati racccccolti colti colti colti 810 e810 e810 e810 euuuurorororo, , , , chechecheche    don Pldon Pldon Pldon Pliiiinionionionio    ha già proha già proha già proha già provvvvvvvve-e-e-e-
duto a inviare ai bambini della sua miduto a inviare ai bambini della sua miduto a inviare ai bambini della sua miduto a inviare ai bambini della sua misssssione in Brsione in Brsione in Brsione in Braaaasile. Ci sesile. Ci sesile. Ci sesile. Ci sennnntiamo tiamo tiamo tiamo 
in dovere di ringrin dovere di ringrin dovere di ringrin dovere di ringraaaaziare le mamme dei ragazzi del cziare le mamme dei ragazzi del cziare le mamme dei ragazzi del cziare le mamme dei ragazzi del caaaatechtechtechtechiiiismo per smo per smo per smo per 
tutti i ltutti i ltutti i ltutti i laaaavori fatti e i pavori fatti e i pavori fatti e i pavori fatti e i parrrrrorororoccccchiani achiani achiani achiani acccccorsi numcorsi numcorsi numcorsi numeeeerosi a prendere gli rosi a prendere gli rosi a prendere gli rosi a prendere gli 

oggetti in moggetti in moggetti in moggetti in moooostra.stra.stra.stra.    
 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica IV di Avvento (Dominica quarta Adventus) 

21 dicembre 2014 (a. A, col. lit.: violaceo)    
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Fu rivolta a Natan questa pa-

rola del Signore: “Va’ e di’ al mio servo Davide: […] Quando […] tu 
dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, u-
scito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui pa-
dre ed egli sarà per me figlio”»  (2 Samuele 7, 1-5.8b-12.14a.16). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «No sta vê pôre, 

Marie, parcè che Diu ti à agrât. Ve, tu cjaparâs sù tal to grim e tu partu-
rissarâs un frut. Tu i metarâs non Gjesù. Lui al sarà grant e i disaran Fi 
dal Altissim» (Luche 1,26-38). 
 

““““EEEECCOCCOCCOCCO::::    CONCEPIRAI UN FIGLIOCONCEPIRAI UN FIGLIOCONCEPIRAI UN FIGLIOCONCEPIRAI UN FIGLIO””””    
 

««««La promessa dLa promessa dLa promessa dLa promessa del profeta Natan al re Davide (I el profeta Natan al re Davide (I el profeta Natan al re Davide (I el profeta Natan al re Davide (I LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa))))    ssssiiii    ccccoooommmmppppiiiieeee    
nenenenell’annuncio di Gabriele a Maria. C’è una continuità fll’annuncio di Gabriele a Maria. C’è una continuità fll’annuncio di Gabriele a Maria. C’è una continuità fll’annuncio di Gabriele a Maria. C’è una continuità fra le due prra le due prra le due prra le due proooommmmeeeesssssssseeee,,,,    mmmmaaaa    
anche una novità:anche una novità:anche una novità:anche una novità:    Dio compie la sua parola sorprendendDio compie la sua parola sorprendendDio compie la sua parola sorprendendDio compie la sua parola sorprendendooooci!ci!ci!ci!    DDDDaaaavvvviiiiddddeeee,,,,    iiiinnnnffffaaaattttttttiiii,,,,    
pepepepennnnsa ad un eredesa ad un eredesa ad un eredesa ad un erede    che siederà sul trono di Giuda; ache siederà sul trono di Giuda; ache siederà sul trono di Giuda; ache siederà sul trono di Giuda; allllllllaaaa    vvvveeeerrrrggggiiiinnnneeee    MMMMaaaarrrriiiiaaaa    llll’’’’aaaannnnggggeeeelllloooo    
GGGGaaaabriele rivela che il Mebriele rivela che il Mebriele rivela che il Mebriele rivela che il Messsssia atteso non sarà chiamato semplicemente sia atteso non sarà chiamato semplicemente sia atteso non sarà chiamato semplicemente sia atteso non sarà chiamato semplicemente ‘‘‘‘ffffiiiigggglllliiiioooo    ddddiiii    
DDDDaaaavidevidevidevide’’’’, ma , ma , ma , ma ‘‘‘‘Figlio di DioFiglio di DioFiglio di DioFiglio di Dio’’’’: il: il: il: il    ssssuuuuoooo    rrrreeeeggggnnnnoooo    nnnnoooonnnn    aaaavvvvrrrràààà    ffffiiiinnnneeee,,,,    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    nnnnoooonnnn    aaaavvvvrrrràààà    iiii    ccccoooonnnnffffiiiinnnniiii    
dei regni umani, ma adei regni umani, ma adei regni umani, ma adei regni umani, ma atttttuerà la signoria di Dio su ogni realttuerà la signoria di Dio su ogni realttuerà la signoria di Dio su ogni realttuerà la signoria di Dio su ogni realtàààà    ddddeeeellllllllaaaa    nnnnaaaattttuuuurrrraaaa    eeee    ddddeeeellllllllaaaa    
ststststooooririririaaaa. Una s. Una s. Una s. Una siiiigngngngnooooria saria saria saria sallllvvvviiiifica, che non solo libera dai nfica, che non solo libera dai nfica, che non solo libera dai nfica, che non solo libera dai neeeemici storici  mici storici  mici storici  mici storici  ----    ccccoooommmmeeee    
prprprproooomemememessssso a Dso a Dso a Dso a Daaaavidevidevidevide----    mmmmaaaa    ddddaaaaiiii    vvvveeeerrrriiii    nnnneeeemmmmiiiicccciiii    ddddeeeellllllllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    vvvviiiittttaaaa::::    iiiillll    ppppeeeeccccccccaaaattttoooo,,,,    iiiillll    mmmmaaaalllleeee,,,,    llllaaaa    
momomomorrrrte. Prte. Prte. Prte. Preeeeghiamoghiamoghiamoghiamo, , , , alloraalloraalloraallora    ((((anche la Nanche la Nanche la Nanche la Novovovoveeeena na na na di Natale, in chiesa o in casadi Natale, in chiesa o in casadi Natale, in chiesa o in casadi Natale, in chiesa o in casa…………)))),,,,    
mmmmeeeeddddiiiititititiaaaamo fmo fmo fmo faaaacecececennnndo un po’ di ddo un po’ di ddo un po’ di ddo un po’ di diiiigiuno (giuno (giuno (giuno (anche tanche tanche tanche teeeelevislevislevislevisiiiivo ), aumentvo ), aumentvo ), aumentvo ), aumentiamiamiamiamoooo    llllaaaa    nnnnoooo----
stra cstra cstra cstra caaaarrrriiiità (con tà (con tà (con tà (con una visuna visuna visuna visiiiita, ta, ta, ta, un dun dun dun doooono di cibono di cibono di cibono di cibo…………))))!!!!»»»»                                                            (don Plinio) 
 

    
    

    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
    

LA NOSTRA CARITÀ 
 

In questo Avvento 2014 sono state proposte ed attuate due 
Giornate della Carità Vincenziana sia nella Parrocchia di 
S. Nicolò, sia in quella di S. Giorgio Maggiore. Le offerte 
sono state di € 1320 per S. Nicolò e € 1006 per S. Giorgio. 
È stata pure riattivata la raccolta di viveri non deperibili at-

traverso la Cesta della Solidarietà.  
I fanciulli del Catechismo, da parte loro, hanno attivato a S. Giorgio 
un Mercatino di Natale, raccogliendo per i “meniños de rua” (fanciulli 
delle periferie urbane del Brasile) € 810. Anche i fanciulli di S. Nicolò 
hanno offerto alcuni loro lavoretti di Natale, raccogliendo € 100. 
 

IN DISTRIBUZIONE IL BOLLETTINO DI NATALE 2014 
 

È ormai in distribuzione il nuovo numero del Bollettino Parrocchia-
le con varie e buone notizie, foto di eventi delle nostre Comunità 
e gli orari di queste festività… Chi vuole partecipare al suo 
recapito porta a porta può prender contatto con gli Uffici Parrocchiali.  
Col Bollettino distribuito nella Parrocchia di S. Nicolò ci sarà 
anche la busta per la tradizionale offerta di Natale, mentre quello 
della Parrocchia di S. Giorgio conterrà una busta per contribui-
re al concluso restauro della chiesa della Madonna della Pietà. 
 

INAUGURAZIONE DEI RESTAURI DELLA “PIETÀ” 
 

Onorati dalla presenza dell’Arcivescovo, domenica 28 dicembre 
alle ore 12, riapriremo ufficialmente al culto, dopo gli accurati 
restauri diretti dall’arch. Paolo Coretti, la nostra bella chiesetta 
della Madonna della Pietà, in piazzale Cella. Dopo un breve 
richiamo alla storia dell’edificio e un’illustrazione dei lavori 
effettuati, parteciperemo alla loro benedizione e al licôf offerto dal 
bar Da Brando.  
 

CONFESSIONE COMUNITARIA A S. GIORGIO 
 

Ricordiamo che la Confessione comunitaria per il S. Natale in S. 
Giorgio Maggiore avrà luogo lunedì 22 dicembre alle ore 19. 

I NOSTRI MORTI  
 

È mancata sabato 13 dicembre la signora Giuseppina Cipriani, di anni 92: vedo-
va del m.° Ottavio Paroni, valente compositore e organista a S. Giorgio, la ricor-
diamo per la sua assidua presenza alle funzioni liturgiche; i funerali sono sati ce-
lebrati martedì scorso, 16 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Grazzano.    
È deceduto pure Giorgio Paviotti, di anni 68, stimatissimo professore di matema-
tica al Liceo scientifico ‘Copernico’, volontario in tanti servizi e ‘goccia d’oro’ 
nel dono di sangue. I funerali si sono svolti con ampia partecipazione sabato 20 in 
S. Giorgio. Ad entrambe le famiglie rinnoviamo i nostri sentimenti di cordoglio. 
 

����CONCERTO DI S. STEFANO A S. GIORGIO MAGGIORE���� 
 

Venerdì 26 dicembre, festa del Protomartire Stefano, alle ore 17 il 
Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto presenta in S. Giorgio 
Maggiore il concerto “Sonate Pastorali in tempo di Natale”.  

����������������������������LLLL’’’’ingresso ingresso ingresso ingresso è    libero!libero!libero!libero!    ����������������������������    
 

    

Se per qualche impedimento desiderate la Comunione eucaristica o la S. Confessione in casa, 

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) 
    

 

 

.    CALENDARIO  LITURGICO       
 

� La Novena del S. Natale col canto del La Novena del S. Natale col canto del La Novena del S. Natale col canto del La Novena del S. Natale col canto del MissusMissusMissusMissus    si svolgsi svolgsi svolgsi svolgererererà à à à lllluuuu----

nedìnedìnedìnedì    22222222    e martedìe martedìe martedìe martedì    23 23 23 23 aaaalllllllleeee    11118888....33330000    aaaa    SSSS....    NNNNiiiiccccoooollllòòòò    eeee    aaaalllllllleeee    11119999    aaaa    SSSS....    GGGGiiiioooorrrr----

gio.gio.gio.gio. 
 

� Merc. 24 alle 10 Merc. 24 alle 10 Merc. 24 alle 10 Merc. 24 alle 10 nella chiesa della Pietà nella chiesa della Pietà nella chiesa della Pietà nella chiesa della Pietà sarà celebrata sarà celebrata sarà celebrata sarà celebrata iiiinnnn    

friulanofriulanofriulanofriulano    la S. Messa nella Veglia del S. la S. Messa nella Veglia del S. la S. Messa nella Veglia del S. la S. Messa nella Veglia del S. NataleNataleNataleNatale.... 
 

    

NATALE ALTRONATALE ALTRONATALE ALTRONATALE ALTRO    
    

Il mio Natale è un bimbo di colore  
che mi guarda con gli occhi spalancati  
e la sua fame intrisa di dolore  
rimprovera in silenzio i miei peccati. 
 

Vittima che domanda un'altra storia  
frantuma i pregiudizi più ribelli  
costringendo a trovar nella memoria  
il dovere di essere fratelli. 

 

Fidando che un suo timido sorriso  
approvi il sentimento che cerchiamo  
e ci anticipi un po' di Paradiso. 
 

Debbo sforzarmi a cogliere il richiamo  
che questo Gesù nuovo porta in viso.  
Voglio fargli sentire che lo amo. 
 

[sonetto di MARIO ALDO BITOZZI,  
… e di rose e di spine …, Udine 2013, p. 49] 

 


