
 

.    CALENDARIO  LITURGICO       
 

� Lun. 26Lun. 26Lun. 26Lun. 26:    mem. dei    Ss. Timoteo e TitoSs. Timoteo e TitoSs. Timoteo e TitoSs. Timoteo e Tito, vescovi e di-

scepoli di S. Paolo (s. I). 
 

� Merc. 28Merc. 28Merc. 28Merc. 28:    mem. di    SSSS. Tommaso d. Tommaso d. Tommaso d. Tommaso d’’’’AquinoAquinoAquinoAquino, sacerdote e 

Dottore della Chiesa (1225 ? - 1274). 

� SabSabSabSab. . . . 31313131:    mem. di    SSSS. Giovanni Bosco. Giovanni Bosco. Giovanni Bosco. Giovanni Bosco, sacerdote (1815-

1888).     
 

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

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

«È certo più facile irritarsi che pazientare, minacciare un fanciullo che persuaderlo 
[…].     Difficilmente quando si castiga si conserva quella calma, che è necessaria 
per allontanare ogni dubbio che si opera per far sentire la propria autorità, o sfogare 
la propria passione.   Riguardiamo come nostri figli quelli sui quali abbiamo da 
esercitare qualche potere. Mettiamoci quasi al loro servizio, come Gesù che venne 
a ubbidire e non a comandare, vergognandoci di ciò che potesse aver l’aria in noi di 
dominatori […]. Così faceva Gesù con i suoi apostoli, tollerandoli nella loro 
ignoranza e rozzezza, nella loro poca fedeltà, e col trattare i peccatori con una 
dimestichezza e familiarità da produrre in alcuni lo stupore, in altri quasi scandalo, e 
in molti la santa speranza di ottenere il perdono da Dio. Egli ci disse perciò di 
imparare da lui ad essere mansueti e umili di cuore (Mt 11,29).     Dal momento che 
sono i nostri figli, […] non agitazione dell’animo, non disprezzo negli occhi, non 
ingiuria sul labbro; ma sentiamo la compassione per il momento, la speranza per 
l’avvenire, e allora voi sarete i veri padri e farete una vera correzione.    In certi 
momenti molto gravi, giova più una raccomandazione a Dio, un atto di umiltà a lui, 
che una tempesta di parole, le quali, se da una parte non producono che male in chi 
le sente, dall’altra parte non arrecano vantaggio a chi le merita.      Ricordatevi che 
l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo 
riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce ne mette in mano 
le chiavi.      Studiamoci di farci amare, di insinuare il sentimento del dovere, del 
santo timore di Dio, e vedremo con mirabile facilità aprirsi le porte di tanti cuori e 
unirsi a noi per cantare le lodi e le benedizioni di colui, che volle farsi nostro 
modello, nostra via, nostro esempio in tutto, ma particolarmente nell’educazione 
della gioventù»                                                          [dalle Lettere di don Bosco]. 

 
 
 

 

����  Vuoi questa “agenda” subito a casa in formato elettronico?  

Richiedila a:       alessio.persic@unicatt.it         
    

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica III per annum (Dom. tertia post Epiphaniam) 
& festa della Conversione di S. Paolo 

25 gennaio 2015 (a. B, col. lit.: verde)    
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Mentre ero in viaggio e mi 
stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una grande 
luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi dice-
va: “Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?”. Io risposi: “Chi sei, o Signore?”. Mi 
disse: “Io sono Gesù il Nazareno, che tu perséguiti”. Quelli che erano con me 
videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: 
“Che devo fare, Signore?”. E il Signore mi disse: “Àlzati e prosegui verso Da-
masco; là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia”»  (Atti, 22,3-16). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Gjesù ur disè: 
“Vignît daûr di me e jo us fasarai deventâ pescjadôrs di oms”. E lôr, 
bandonadis dal moment lis rêts, i lerin daûrji» (Marc 1,14-20). 
 

“IL TEMPO È“IL TEMPO È“IL TEMPO È“IL TEMPO È    COMPIUTO E IL REGNOCOMPIUTO E IL REGNOCOMPIUTO E IL REGNOCOMPIUTO E IL REGNO    DI DIO ÈDI DIO ÈDI DIO ÈDI DIO È    VVVVIIIICCCCIIIINONONONO““““    
 

«L’Evangelista Marco nel suo Vangelo riferisce che Gesù ha pronun-
ciato questa frase mentre predicava in Galilea, dopo l’arresto di Gio-
vanni. Quanti la ascoltano, pure a distanza di secoli, avvertono un av-
viso sempre urgente ad essere solleciti: CoCoCoConnnnveveveverrrrttttiiiitttteeeevi e credete al Vavi e credete al Vavi e credete al Vavi e credete al Vannnn----
ggggeeeelo!lo!lo!lo! Non è più tempo di star fermi ad attendere gli eventi: la novità 
introdotta da Cristo non lascia via d’uscita. O si accoglie il suo invito 
di amicizia o si rifiuta. La nostra risposta è carica di conseguenze, per-
ché Cristo non sCristo non sCristo non sCristo non si accontenta delle mei accontenta delle mei accontenta delle mei accontenta delle mezzzzze misure: ze misure: ze misure: ze misure: nel suo amore anel suo amore anel suo amore anel suo amore apppp----
papapapasssssionato per noisionato per noisionato per noisionato per noi    EgliEgliEgliEgli    vvvvuuuuoooole che lo sle che lo sle che lo sle che lo seeeeguiguiguiguiaaaamomomomo e che uniformiamo la 
nostra condotta al suoi insegnamenti»                            (don Plinio) 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
    

 PREGHIERA ECUMENICA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

 Si raccomanda a tutti i fedeli che comprendono la necessità 

di mantenere viva l’aspirazione alla necessaria unità di tutti i 

Cristiani di partecipare con l’arcivescovo Andrea Bruno 
domenica 25 gennaio, ore 18, nella chiesa del “Rena-

ti” ora prestata alla Parrocchia Rumeno-Ortodossa di S. Basilio il Grande, 

in via Renati a Udine, all’incontro di preghiera comune di cattolici, 
ortodossi e protestanti. 
 

 

O Dio, Tu sei con noi, e cammini insieme a noi: concedici in questo 

giorno la grazia della tua luce e del tuo Spirito, perché possiamo  

continuare la nostra missione e rimanere fedeli nell’accogliere  

e nell’ascoltare tutti, anche coloro che sono diversi da noi.  

Allontana da noi la violenza che cova nei nostri cuori e gli atteggiamenti 

discriminatori che creano emarginazione e che sviliscono la dignità  

umana delle persone. Rendi le nostre chiese capaci di essere luoghi di 

accoglienza dove la festa e il perdono, la gioia e la tenerezza, la forza e 

la fede diventino prassi di ogni giorno, cibo quotidiano,  

avanzamento continuo verso Gesù Cristo.                      Amen 
 

 

LE RIUNIONI DEI NOSTRI CONSIGLI PASTORALI   

Si sono tenuti lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio i Consigli Pastorali 

delle nostre due Comunità. Sono state programmate varie iniziative 
di annuncio evangelico e alcune celebrazioni e feste parrocchiali: le 

riunioni di lettura della Bibbia nell’Anno della Carità, che 

inizieranno lunedì 23 febbraio, l’esperimento di incontri di preghiera 
in casa per la benedizione delle famiglie, l’edizione pasquale del 
Bollettino interparrocchiale, l’animazione liturgica delle Messe 
domenicali di Quaresima, le Giornate della Carità Vincenziana, la 
Festa dei Battesimi il 14 aprile, le Prime Comunioni a maggio, le 
Cresime il 6 giugno, ecc.; restano invece da definire le modalità 
della Sagra di S. Giorgio. Riguardo alla situazione economica, se è 

vero che le due Parrocchie hanno qualche piccolo risparmio, restano 

però gravosi gli impegni di spesa correnti e straordinari...: il 

rendiconto annuale sarà comunque pubblicato nel prossimo Bollettino.  

Occorre infine ricordare a tutti i Parrocchiani che ogni iniziativa pro-
grammata e desiderata richiede non solo l’auspicabile presenza 
all’evento, ma anche una attiva collaborazione alla sua riuscita…! 
 

OFFERTE A PRO DELLE NOSTRE CHIESE  
E PER I RESTAURI DELLA “PIETÀ” 
 

Purtroppo sono ancora poche le buste ricevute con un’offerta per le 

necessità di manutenzione delle nostre chiese e per i recenti restauri della 

“Pietà”… Siamo però ancora in tempo: siate generosi! 
 

    

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) 
    

 

 

37A
 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA (1 FEBBRAIO 2015) 

 

In occasione della 37
a
 Giornata Nazionale per la vita, si celebra ad Udine 

presso il Santuario della B. V. delle Grazie la Festa Diocesana della 
Vita. Alle ore 15.30: accoglienza e consegna del Messaggio, con gesto 

simbolico per piccoli e grandi; ore 16.30: testimonianze e dialogo con i 

presenti; ore 19: S. Messa con l’Arcivescovo.  

Per i bambini sono previsti laboratori per fasce di età. 
 

 

PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DIOCESANO DIOCESANO DIOCESANO ALLAALLAALLAALLA    SACRSACRSACRSACRA A A A SISISISINNNNDONEDONEDONEDONE    
inininin    TorinoTorinoTorinoTorino     ddddal 24 al 26 apal 24 al 26 apal 24 al 26 apal 24 al 26 aprilerilerilerile     2015201520152015         con l’Arcivescovo e dcon l’Arcivescovo e dcon l’Arcivescovo e dcon l’Arcivescovo e donononon    PlinioPlinioPlinioPlinio    

in occasione dei 200 anni dalla nascita di S. Giovanni Bosco 
 

Un viaggio per ripercorrere i passi di cariUn viaggio per ripercorrere i passi di cariUn viaggio per ripercorrere i passi di cariUn viaggio per ripercorrere i passi di caritatatata’’’’        e santie santie santie santitatatata’’’’        di don Bosco, di don Bosco, di don Bosco, di don Bosco,     
un viaun viaun viaun viagggggio per scgio per scgio per scgio per scooooprire come l'prire come l'prire come l'prire come l'aaaamore possa essemore possa essemore possa essemore possa essere sorgente di pace re sorgente di pace re sorgente di pace re sorgente di pace e di se di se di se di so-o-o-o-
lllliiiiddddaaaarierierierietatatata’’’’,,,,        culmculmculmculmiiiinando nando nando nando nenenenellllla contemplla contemplla contemplla contemplaaaazione dezione dezione dezione dell'amore che fa dll'amore che fa dll'amore che fa dll'amore che fa doooonnnnaaaarrrreeee    

tutto tutto tutto tutto sesesese        stessi, stessi, stessi, stessi,     come Gcome Gcome Gcome Geeeesusususu’’’’        sulla crocesulla crocesulla crocesulla croce    
 

Iscrizioni entro il 31 gennaioIscrizioni entro il 31 gennaioIscrizioni entro il 31 gennaioIscrizioni entro il 31 gennaio    ((((giovani giovani giovani giovani entro il 28 febbraioentro il 28 febbraioentro il 28 febbraioentro il 28 febbraio)))) 
– Acconto: € 101010100000    ((((giovani giovani giovani giovani € 50505050)))); saldo € 101010100000    ((((giovani giovani giovani giovani € 50505050)))),,,,    

comprensivi di trasporto, vitto, alloggio, assicurazione. 
 

RRRRiiiivolgersi avolgersi avolgersi avolgersi a    ddddonononon    PlinioPlinioPlinioPlinio    e e e e alle alle alle alle CatechisteCatechisteCatechisteCatechiste 
 

 

Info: 

http://www.diocesiudine.it/udine/s2magazine/index1.jsp?idPagina=39533 


