
Spirito Santo, vento che spinge al largo                        R.  Rimani in noi!  
Spirito Santo, fonte di comunione                                 R.     

Spirito Santo, sorgente di fedeltà                                  R.     

Spirito Santo, custode dell’unità                                   R.  
 

 

.    IL SANTO DELLA SETTIMANA       
 

����    SabSabSabSab. . . . 7 marzo7 marzo7 marzo7 marzo:::: SSSSssss. . . . PPPPerpetua e Felicitaerpetua e Felicitaerpetua e Felicitaerpetua e Felicita, mamamamarrrrttttiiiirrrriiii († 202). 
La crudeltà dell’uomo contro l’uomo è giunta in ogni tempo a 

limiti brutali; ma la forza di Cristo risorto trionfa rimettendo in 

gioco l’Amore. Tutta la Chiesa rende lode al Padre per la me-

ravigliosa testimonianza di due giovani spose e di alcuni cri-

stiani e catecumeni avvenuta presso Cartagine, nell’Africa 

romana. Il racconto della loro «Passione» è una delle più belle pagine 

dell’antichità cristiana: «La gioia era dipinta sui loro volti, essa brillava nei loro 
occhi, traspariva dai loro gesti e scoppiava nelle loro parole». Il canto dei Salmi 

che Perpetua contrappose allo schiamazzo della folla ne è uno dei segreti. 
 

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

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

Il martire Pavel Florenskij (fucilato nel 1937 ) insegna…«La verità manifestata é 
amore. L’amore realizzato é bellezza (...) Il mio stesso amore è azione di Dio in me, e 
mia in Dio (...). La mia vita spirituale, la mia vita nello Spirito, il mio divenire ‘simile a 
Dio’ è bellezza, quella della creatura originaria di cui è detto: ‘E Dio vide tutto quello che 
aveva fatto, ed ecco, era molto buono’(Gn 1,31)». 
«Anche i fossati più profondi tra le religioni- egli scrive- non possono creare fra di loro 
divisioni tali da rompere definitivamente la loro radicale unità [...]. Ogni confessione e ogni 
religione poggiano in qualche misura sull'autentica realtà spirituale e quindi non sono 
completamente prive della luce della Verità. Per quanto possano essere grandi e 
profonde le differenze religiose e confessionali, esse comunque sono relative... Avere 
una fede qualsiasi è meglio che non averne nessuna, poiché la fede dà un autentico 
contatto con il mondo spirituale (...). Il mondo religioso è frantumato soprattutto perché le 
religioni non si conoscono reciprocamente. Anche il mondo cristiano è frantumato per 
lo stesso motivo, perché le varie confessioni non si conoscono reciprocamente. Tutte 
occupate in una polemica che esaurisce, non hanno la forza di vivere per se stesse (...). 
Se anche una minima parte dell’energia che si disperde nell’ ostilità verso gli altri, fosse 
usata per amare se stessi, l’umanità potrebbe riposarsi e prosperare». 

 

 

����  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 II di Quaresima (Dom. secunda in Quadragèsima) 

1 marzo 2015 (a. B, col. lit.: violaceo)    
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Dio è colui che giustifica! 

Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di 
Dio e intercede per noi!»  (Paolo ai Romani 8,31b-34). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Gjesù ur co-

mandà di no contâi a dinissun ce ch’a vevin viodût, fin che il Fi dal 
om nol fos resussitât dai muarts. Lôr a mantignirin la peraule, ma in-

tant si domandavin un cul altri ce ch’al voleve dî resurî dai muarts » 
(Marc 9,2-10). 

EEEESSERE TRASFIGURATI GSSERE TRASFIGURATI GSSERE TRASFIGURATI GSSERE TRASFIGURATI GIORNIORNIORNIORNO DOPO GIORNOO DOPO GIORNOO DOPO GIORNOO DOPO GIORNO…………    
 

««««IIIIllll    PPPPaaaaddddrrrreeee    hhhhaaaa    rrrriiiivvvveeeellllaaaattttoooo    eeee    ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaa    aaaa    mmmmoooossssttttrrrraaaarrrreeee    iiiillll    ssssuuuuoooo    vvvvoooollllttttoooo    aaaattttttttrrrraaaavvvveeeerrrrssssoooo    GGGGeeeessssùùùù....    NNNNeeeellll    
volto di Gesù trasfigurato noi possiamo sempre cogliere la luce che volto di Gesù trasfigurato noi possiamo sempre cogliere la luce che volto di Gesù trasfigurato noi possiamo sempre cogliere la luce che volto di Gesù trasfigurato noi possiamo sempre cogliere la luce che ggggeeeennnneeeerrrraaaa    llllaaaa    
speranza di una vita riuscita, perché vissuta alla sua sequela. Abbiamo bissperanza di una vita riuscita, perché vissuta alla sua sequela. Abbiamo bissperanza di una vita riuscita, perché vissuta alla sua sequela. Abbiamo bissperanza di una vita riuscita, perché vissuta alla sua sequela. Abbiamo bisoooo----
gno di essere continuamente rafforzati in questo cammino dgno di essere continuamente rafforzati in questo cammino dgno di essere continuamente rafforzati in questo cammino dgno di essere continuamente rafforzati in questo cammino di fede, per pi fede, per pi fede, per pi fede, per poooo----
ter seguire le ter seguire le ter seguire le ter seguire le     orme orme orme orme di Gesù e trasfigurare cosìdi Gesù e trasfigurare cosìdi Gesù e trasfigurare cosìdi Gesù e trasfigurare così, ogni , ogni , ogni , ogni giorno , la nostra esgiorno , la nostra esgiorno , la nostra esgiorno , la nostra esiiii----
stenza. stenza. stenza. stenza. ÈÈÈÈ    prprprprooooprio la prio la prio la prio la IIII    Lettura che, proponendoci l’esempio di Abramo, nLettura che, proponendoci l’esempio di Abramo, nLettura che, proponendoci l’esempio di Abramo, nLettura che, proponendoci l’esempio di Abramo, noooo----
stro pstro pstro pstro paaaadre nella fededre nella fededre nella fededre nella fede    per la sua totale obbedienza aper la sua totale obbedienza aper la sua totale obbedienza aper la sua totale obbedienza a    DioDioDioDio, ci richiama al pr, ci richiama al pr, ci richiama al pr, ci richiama al proooo----
fondo sfondo sfondo sfondo siiiigngngngniiiiffffiiiicato cato cato cato ddddiiii    uuuunnnnaaaa    ffffeeeeddddeeee    vvvviiiissssssssuuuuttttaaaa....    AAAAdddd    eeeessssssssaaaa    ssssoooonnnnoooo    cccchhhhiiiiaaaammmmaaaattttiiii    aaaannnncccchhhheeee    iiii    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    
che hanno assistito alla trasfche hanno assistito alla trasfche hanno assistito alla trasfche hanno assistito alla trasfiiiigurazione di Gesù, ngurazione di Gesù, ngurazione di Gesù, ngurazione di Gesù, naaaarrrrrrrraaaattttaaaa    nnnneeeellll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo....    QQQQuuuueeeessssttttaaaa    
iiiinnnnffffaaaattttttttiiii    nnnnoooonnnn    eeeelllliiiimmmmiiiinnnnaaaa    ddddiiiiffffffffiiiiccccoooollllttttàààà    eeee    ssssooooffffffffeeeerrrreeeennnnzzzzaaaa,,,,    mmmmaaaa    ppppoooonnnneeee    iiii    vvvveeeerrrriiii    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    ddddiiii    ffffrrrroooonnnntttteeee    
aaaallllla capacità di essere fedeli. La nostra fedeltà nella fede èla capacità di essere fedeli. La nostra fedeltà nella fede èla capacità di essere fedeli. La nostra fedeltà nella fede èla capacità di essere fedeli. La nostra fedeltà nella fede è, secondo, secondo, secondo, secondo    la la la la IIIIIIII    LeLeLeLetttt----
ttttuuuura la rra la rra la rra la riiiispspspspoooosta più autentica alla fedsta più autentica alla fedsta più autentica alla fedsta più autentica alla fedeltà di Dio nei nostri riguardieltà di Dio nei nostri riguardieltà di Dio nei nostri riguardieltà di Dio nei nostri riguardi»»»»    (don Plinio) 
 

    

Se per qualche impedimento desiderate la Comunione eucaristica o la 
S. Confessione in casa vostra, telefonate allo 0432 502025 (S. Giorgio 

Maggiore), o allo 0432 236081 (Tempio Ossario) 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CONTINUANO GLI INCONTRI BIBLICI A S. GIORGIO  
 

Continuano con incoraggiante partecipazione gli incontri di 

preghiera e riflessione biblica in questo “Anno della Ca-

rità”. Ci ritroviamo per un’ora nella Sala Parrocchiale 

dell’Oratorio “San Giorgio” alle ore ����19.30, subito 
dopo la Messa delle 19, lunedì, 2 marzo: al tema Dio è 

amore, annunciato dalla I Lettera di Giovanni e dalla Lettera 

Pastorale del nostro Arcivescovo ci introdurrà padre Loren-
zo, novello sacerdote lazzarista. 
 

QUARESIMALI D’ARTE 2015 
 

L'Arcivescovo, dopo aver sviluppato nella prima sosta una riflessio-

ne su La sorgente della Carità, questa domenica 1 marzo offrirà in 
Cattedrale (h. 17) una catechesi su L’amore vero si fa carne, 

dunque sulla concretezza della Carità cristiana. La catechesi sarà 

accompagnata dall'ascolto di pagine di musica sacra eseguite dalla Corale 

«Renato Portelli» di Mariano del Friuli, con quartetto d’archi e pianoforte. 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE 
 

Il prossimo 3 marzo, nella Sala della Purità  alle ore 20.30, si riunirà il 

Consiglio Pastorale del nostro Vicariato Urbano. All’ordine del giorno la 

presentazione dei dati statistici sulla popolazione della città, la pastorale 

giovanile, la Via Crucis presso l’Ospedale Civile ed altre eventuali. 
 

«UN PANE PER AMOR DI DIO» 
 

Dal 1962 in Quaresima si svolge la campagna “Un pane per amor di Dio”. 

L’obiettivo quest’anno è: Sosteniamo la Sierra Leone colpita da Ebola. 

La raccolta di fondi è in favore delle attività dei missionari friulani a 
servizio della Diocesi di Makeni, nella Sierra Leone, che sta lottando 

contro l’epidemia di Ebola: partecipiamo dunque con generosità. 

CON IL MEIC: L’IDEOLOGIA DEL ‘GENDER’   ����    ���� 
 

Il primo appuntamento del ciclo di incontri su Che cosa significa 

“gender”?, proposto dal Movimento Ecclesiale di Impegno 

Culturale, è per lunedì 2 marzo a Udine (h. 20.30 nella Sala S. 
Luigi Scrosoppi della Parr. della B. V. del Carmine in v. Aquileia 
75 e v.le Leopardi 9) e sarà incentrato sullo sfondo antropologico 

e i modelli sociali della questione, con l’intervento di Annamaria Ron-
dini, docente di antropologia culturale al Seminario Interdiocesano. 
Tra natura e cultura: uomini e donne si nasce o si diventa? Il ruolo 
dell’educazione» è invece il titolo del secondo incontro che lunedì 9 marzo 

avrà come relatore Silvana Cremaschi, consigliere regionale, già direttore del 

servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ass 4. 

Il ciclo si chiuderà lunedì 16 marzo con l’intervento di don Giovanni Del Mis-
sier, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine, su Sesso e 

“gender”: un bilancio della ricerca attuale. 
 

La Chiesa 

nel Borgo 

 

Si rammenta che la scadenza improrogabile per inviare a  

francesca.pelessoni@libero.it i materiali per il Bollettino 

interparrocchiale di Pasqua 2015 è domenica 8 marzo ! 
 

 

LA VIA CRUCIS NELLE NOSTRE CHIESE… 
 

Diamo spazio all’antica devozione della Via Crucis, molto amata dai cristiani! 

Essa ripercorre l’ultimo tratto del cammino fatto da Gesù durante la sua vita 

terrena, dalla condanna a morte fino al Calvario e alla sepoltura. Le più famose 

Viae Crucis sono quelle di Gerusalemme e di Lourdes: ma in tutte le nostre 

chiese ci sono i quadri per le ‘stazioni’ della via dolorosa. Invitiamo a parteci-

pare nei Venerdì di Quaresima alle ore 18 a S. Nicolò al Tempio Oss., alle 

ore 18.30 a S. Giorgio. Ne celebreremo alcune con i ragazzi, ma sarebbe bello 

vedere le intere famiglie presenti… Vi aspettiamo ! .. 
 

INCONTRO COI GENITORI PER LA I COMUNIONE A S. GIORGIO 
 

I genitori dei nostri fanciulli della Prima Comunione della Comunità di 

S. Giorgio Maggiore si ritroveranno venerdì 6 marzo, alle ore 18, pres-

so l’Oratorio per un momento di riflessione e preghiera, in cui saranno 

anche informati dei vari impegni in previsione della bella Festa. 
 

 

Pregare in famiglia nell’Anno della Carità 
 

Papà e mamma si alternano: 
 

Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio  R. Scendi su di 
noi!  
Spirito Santo, dono di Cristo risorto    R. 

Spirito Santo, guida dei pastori           R. 

Spirito Santo, maestro interiore         R.     

Spirito Santo, luce di verità               R.     
 

Spirito Santo, acqua che dà vita                                     R.     

Spirito Santo, fuoco che riscalda                                   R.   Rimani in noi!  � 

 


