
.    IL SANTO DELLA SETTIMANA       
 

����    LunLunLunLun. . . . 23232323:::: S. S. S. S. PolicarpoPolicarpoPolicarpoPolicarpo vescovovescovovescovovescovo di Smirne, martiremartiremartiremartire e 

PPPPaaaadre della Chiesadre della Chiesadre della Chiesadre della Chiesa (70 ? - 156): ««««[[[[Gesù MessiaGesù MessiaGesù MessiaGesù Messia]]]]    sosososofffffefefeferrrrse se se se 
per noi, aper noi, aper noi, aper noi, afffffifififinnnnché noi vivessimo in Lui. Dobbiamo ché noi vivessimo in Lui. Dobbiamo ché noi vivessimo in Lui. Dobbiamo ché noi vivessimo in Lui. Dobbiamo 
quindi imquindi imquindi imquindi imiiiitare la sua pazienzatare la sua pazienzatare la sua pazienzatare la sua pazienza    [[[[............].].].].    Egli ci ha lasciato Egli ci ha lasciato Egli ci ha lasciato Egli ci ha lasciato 
un modello neun modello neun modello neun modello nellllla sua pela sua pela sua pela sua perrrrssssoooonananana»»»» [S. POLICARPO, dalla Lettera 

ai Filippesi]. 
 

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

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

«L’uomo non è ciò che è»…«Narra un antico racconto che quando Dio aveva 
creato il mondo, in cinque giorni aveva già finito il mondo. Il settimo poi si riposò. Però 
voleva fare ancora qualcosa di molto particolare: qualcuno che potesse guardare il 
mondo e godere del mondo. Perché la pianta non gode del mondo, neanche l'animale 
(un po’ sì, ma poco). E allora ci pensa su; cosa fare? Aveva finito tutti i modelli a 
disposizione. […] Ma voleva a tutti i costi, ostinato da Dio, fare qualcos'altro. E allora 
fa l'uomo. E quando fa l'uomo gli dice: “Vedi uomo, io non ho nulla da darti di 
particolare. Tutti gli altri hanno la loro specie, hanno il loro luogo. tu non hai specie, 
non hai luogo. Sì, tu hai dentro di te degli elementi della natura, ma non sei un sasso, 
hai dentro di te, gli elementi dei vegetali, ma non sei un vegetale. Hai dentro di te tutti 
gli elementi dell'animale, ma non sei un animale. Ti do una cosa: tu puoi diventare 
tutto ciò che vuoi. […] Secondo il tuo libro arbitrio. […] Tutto è lasciato a te”. 
E credo questo definisca molto bene la natura dell'uomo. L'uomo non ha natura, 
non è ciò che è. Una pianta è ciò che è; un animale è ciò che è. L'uomo è ciò 
che diventa. E ciò che diventa è lasciato al suo libero arbitrio. E questo libero 
arbitrio distingue l'uomo dall'animale. E da qui nascono i guai. Perché l'uomo 
sperimenta in sé la durezza della pietra, sperimenta l'immobilità della pianta, 
sperimenta il guizzo del serpente, il volo dell'uccello o anche la tenerezza del 
mammifero, la sua aggressività. Cioè ha dentro tutto. Questo tutto rischia di 
governare l'uomo. Allora l'uomo diventa ciò da cui è governato […]. Se invece 
l'uomo con la sua libertà ascolta la voce interiore di Dio, diventa Dio. L'uomo cioè 
diventa la voce che ascolta. Allora il problema del discernimento è questo: in me ci 
sono tutte le voci. Qual è quella voce che mi dà libertà che mi fa tornare alla "mia" 
casa? E la casa dell'uomo è addirittura Dio, l'infinito»  

(p. SILVANO FAUSTI S.J. - p. FILIPPO CLERICI S.J.). 
 

 

����  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 I di Quaresima (Dominica prima in 

Quadragèsima) & festa della Cattedra di S. Pietro Ap. 

22 febbraio 2015 (a. B, col. lit.: violaceo)    
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Guidami nella tua fedeltà 

e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza»  (Salmo 24). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Il Spirit al 
sburtà Gjesù tal desert. E lui al restà intal desert par corante dîs, 
tentât di satane. Al jere cu lis bestiis salvadiis e i agnui lu servivin» 
(Marc 1,12-15). 
 

«N«N«N«NON DI SOLO PANON DI SOLO PANON DI SOLO PANON DI SOLO PANEEEE    VIVE LVIVE LVIVE LVIVE L’’’’UOMOUOMOUOMOUOMO»»»»    
 

««««La Quaresima manifesta il desiderio del Signore di entrare di nuLa Quaresima manifesta il desiderio del Signore di entrare di nuLa Quaresima manifesta il desiderio del Signore di entrare di nuLa Quaresima manifesta il desiderio del Signore di entrare di nuoooovo e covo e covo e covo e connnn----
ttttiiiinuamente in comunione con noi. Egli ci dà la possibilità di ripanuamente in comunione con noi. Egli ci dà la possibilità di ripanuamente in comunione con noi. Egli ci dà la possibilità di ripanuamente in comunione con noi. Egli ci dà la possibilità di riparrrrttttiiiirrrreeee,,,,    ddddiiii    ffffaaaarrrreeee    
chiarezza chiarezza chiarezza chiarezza sulle nostre decisioni personali e sulsulle nostre decisioni personali e sulsulle nostre decisioni personali e sulsulle nostre decisioni personali e sullllleeee    sssscccceeeelllltttteeee    ddddeeeellllllllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    ssssoooocccciiiieeeettttàààà....    AAAAllll    
temtemtemtemppppo di Noè l’umanità era corrotta e Dio o di Noè l’umanità era corrotta e Dio o di Noè l’umanità era corrotta e Dio o di Noè l’umanità era corrotta e Dio le le le le ddddiiiieeeeddddeeee    llllaaaa    ppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllliiiittttàààà    ddddiiii    ssssaaaallllvvvvaaaarrrrssssiiii    
ssssaaaalendo sull’arca: llendo sull’arca: llendo sull’arca: llendo sull’arca: l’accoglienza di questa offerta di salvezza fece vivere’accoglienza di questa offerta di salvezza fece vivere’accoglienza di questa offerta di salvezza fece vivere’accoglienza di questa offerta di salvezza fece vivere    llllaaaa    
nunununuoooova umva umva umva umaaaanità in alleanza con Dinità in alleanza con Dinità in alleanza con Dinità in alleanza con Dio e l’arcobaleno ricorderà nei seo e l’arcobaleno ricorderà nei seo e l’arcobaleno ricorderà nei seo e l’arcobaleno ricorderà nei seccccoooolllliiii    llllaaaa    ppppaaaacccceeee    
ffffra cielo e terra (ra cielo e terra (ra cielo e terra (ra cielo e terra (I Lettura). Però questa relazione di amore tra Dio e gli uI Lettura). Però questa relazione di amore tra Dio e gli uI Lettura). Però questa relazione di amore tra Dio e gli uI Lettura). Però questa relazione di amore tra Dio e gli uoooo----
mmmmiiiini non ni non ni non ni non conviene conviene conviene conviene allo Spirito del maleallo Spirito del maleallo Spirito del maleallo Spirito del male, che perciò, che perciò, che perciò, che perciò    tenta Gesù. Il dtenta Gesù. Il dtenta Gesù. Il dtenta Gesù. Il deeeeseseseserrrrttttoooo    èèèè    iiiillll    
momento dmomento dmomento dmomento deeeecccciiiisivo, in cui Gesù sarà chiamato a scegsivo, in cui Gesù sarà chiamato a scegsivo, in cui Gesù sarà chiamato a scegsivo, in cui Gesù sarà chiamato a scegliere lo stliere lo stliere lo stliere lo stiiiilllleeee    ccccoooonnnn    iiiillll    qqqquuuuaaaalllleeee    
essere Messia: iessere Messia: iessere Messia: iessere Messia: il Cristo annuncerà il Regno della vl Cristo annuncerà il Regno della vl Cristo annuncerà il Regno della vl Cristo annuncerà il Regno della viiiicccciiiinnnnaaaannnnzzzzaaaa    eeee    ddddeeeellllllllaaaa    ccccuuuurrrraaaa    ddddiiii    DDDDiiiioooo    
per il suo popper il suo popper il suo popper il suo popoooolo (lo (lo (lo (VanVanVanVangelo), il qualegelo), il qualegelo), il qualegelo), il quale    invinvinvinvoooocccca misa misa misa miseeeerrrriiiicocococorrrrdia e amore (dia e amore (dia e amore (dia e amore (SaSaSaSallllmmmmoooo))))»»»»                                
(don Plinio) 

 

Partecipiamo in Quaresima allaPartecipiamo in Quaresima allaPartecipiamo in Quaresima allaPartecipiamo in Quaresima alla    VIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCIS    ::::    
����            a S. Nicolò ala S. Nicolò ala S. Nicolò ala S. Nicolò al    TempioTempioTempioTempio    Ossario Ossario Ossario Ossario ogni venerdìogni venerdìogni venerdìogni venerdì’’’’    alle 18alle 18alle 18alle 18;;;;    

����            a S. Giorgio Maggiore a S. Giorgio Maggiore a S. Giorgio Maggiore a S. Giorgio Maggiore ogni venerdì alle 18.30ogni venerdì alle 18.30ogni venerdì alle 18.30ogni venerdì alle 18.30....    
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

RIPRENDONO GLI INCONTRI BIBLICI A S. GIORGIO 

LUNEDÌ 23 CON UN NUOVO E COMODO ORARIO 
 

Riprendono gli incontri di preghiera e riflessione biblica in 
questo “Anno della Carità”. Ci ritroveremo per 
un’ora nella Sala Parrocchiale dell’Oratorio “San 
Giorgio” – attenzione! – alle ore 19.30, subito do-
po la Messa delle 19, il lunedì, 23 febbraio. 
Il 2 marzo, sempre alle ore 19.30 presso l’Oratorio “San 
Giorgio”, avrà luogo il 2° incontro, sul tema Dio è amore: 

dalla 1a lettera di Giovanni e dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivesco-
vo, riflessioni e preghiere per meglio comprendere e vivere nella 
Quaresima il grande comandamento dell’amore con la guida del neo-
sacerdote piemontese padre Lorenzo dei Preti della Missione. 
Ci si augura di cuore che il nuovo orario favorisca una migliore e 
più numerosa partecipazione!  
 

«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. Una raccolta di fondi in favore delle attività dei 
missionari friulani a servizio della Diocesi di Makeni, nella Sierra 
Leone, che sta lottando contro l’epidemia di Ebola (…metti le tue 
offerte nella busta apposita e consegnala ai Sacerdoti). 

 
    

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) 

    

 

CON DON RINALDO FABRIS RITORNA IL CORSO BIBLICO-
ECUMENICO 
 

Martedì 24 febbraio alle ore 18.30, presso il Centro Culturale “ 
Paolino d’Aquileia” in via Treppo 5b, il prof. mons. Rinaldo Fabris 
darà inizio al Corso Biblico Ecumenico, che si rinnova con affezio-
nato seguito multiconfessionale da quasi cinquant’anni. Tema: «Lo 

 Spirito e le spose dicono: “Venite” E chi ascolta ripeta: “Vieni!”». 
Lettura del Libro dell’Apocalisse (15-22).  
 

DONAZIONI DI SANGUE IN CALO… 
 

Sta avvenendo un drastico calo delle donazioni di sangue nella nostra 
Provincia: nel mese di gennaio 2015 sono state solo 3.309, mentre 
l’anno precedente erano state, a gennaio 2014, 3.400. L’AFDS attraver-
so il suo Presidente ci ha invitato a sensibilizzare la popolazione su 
questa forma di carità… (tel. 0432 481818 ). 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È mancata improvvisamente il 17 febbraio, in casa sua, la signora Ina Gri. 
Moglie del noto artista Giorgio Celiberti e sua preziosa collaboratrice, è stata 
salutata il 19 scorso da una moltitudine di persone che l’avevano conosciuta e 
stimata. Rinnovate condoglianze. 
 

 

Pregare in famiglia nell’Anno della Carità 
 

Figli: Signore Gesù, tu lo sai , perché come noi sei stato 
bambino, per entrare in casa c'è bisogno di varcare una 
porta. La porta di casa. Forse nella tua casa a Nazaret la 
porta di legno era sostituita da una tenda, ma passare oltre 
significava comunque entrare in un luogo protetto, amico, 
un luogo di relazione, di amore.  
Genitori: Signore Gesù, vedi, le nostre porte d'ingresso  

 

sono sempre più chiuse da serrature a doppia mandata. Ma in questo giorno 
cerchiamo di lasciarle aperte per accogliere il fratello e dargli il “Benvenu-
to”.  
Tutti: Spirito Santo, vieni e suscita nella nostra famiglia il desiderio che i 
nostri cuori diventino porte d'ingresso, illuminate, disponibili ad aprirsi per 
accogliere. E se non sentiamo il campanello che suona o la mano che bussa 
alla nostra porta, Gesù suona e bussa sempre più forte, finché i nostri orec-
chi odano e le nostre mani aprano e tu possa, entrando, riscaldare la nostra 
casa. Amen. 
 

 

INCONTRO, CONFRONTO, DIALOGO A ZUGLIANO 
 

Il Centro di accoglienza “E. Balducci” di Zugliano organizza un dibattito sullo 
scottante tema d’attualità: Vivere e morire con dignità. Avrà luogo venerdì 27 
febbraio 2015 h. 20.30 nella Sala Petris del Centro. Interverranno diversi me-
dici ed avvocati, con la coordinazione di Marinella Chirico giornalista RAI. 
 


