
tori fra storie e curiosità attraverso le sale del Museo Diocesano. Al 

termine della visita verrà offerto un simpatico omaggio a tutte le 

partecipanti. L’ingresso all’appuntamento è di 3 euro comprensivo di 

visita guidata (info e prenotazioni: 0432 25003 / 0432 298056 / in-

fo@musdioc-tiepolo.it). 
 

.    I SANTI DELLA SETTIMANA       
 

����    LunLunLunLun. . . . 9 marzo9 marzo9 marzo9 marzo: i SSSSssss. . . . Quaranta Martiri di SebasteQuaranta Martiri di SebasteQuaranta Martiri di SebasteQuaranta Martiri di Sebaste in 

Armenia (odierna Sivas in Turchia), tutti soldati cappàdo-

ci della XII Legione fulminata (cioè ‘veloce’) di stanza a 

Melitene, arrestati nella persecuzione di Licinio (a. 320) 

perché cristiani. Fu posta loro l’alternativa di apostatare o 

subire la morte, secondo i decreti imperiali, ma tutti con- 

cordemente rimasero fermi nella fede cristiana; pertanto furono condannati 

ad essere esposti nudi al freddo invernale e morire così per assideramento 

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

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

«Per anni si sono denigrati cristianesimo ed ebraismo e i loro rappresentanti 
in varie forme […], senza il turbamento indignato di nessuno. Dov’erano gli 
indignati? Nel caso, chi li ha presi sul serio? Per i più si trattò, conseguentemen-
te, di satira legittima, talché le rampogne degli offesi furono considerate […] 
come intolleranza. Quella stessa buona e colta espressione della società “laica” 
che oggi chiede il rispetto per l’Islàm è rimasta indifferente all’analogo trattamen-
to riservato a ebrei e cristiani, quando invece non divertita o addirittura complice 
soddisfatta. Parimenti molti “intellettuali” ebrei e cristiani […], in relazione a 
questo tipo di “satira”, hanno spesso preferito lasciar correre, sentendosi “liberali” 
e “tolleranti” e dimostrando, purtroppo, troppo poco attaccamento alle rispettive 
Comunità di fede e ai loro simboli più cari. Chi di questi due diversi, ma parimenti 
inani, gruppi di intellettuali e politici, ha tuonato e prende, per esempio, sul serio 
le migliaia di vignette antisemite, realmente demonizzanti gli ebrei, che riempiono 
i giornali del mondo arabo islamico da decenni e che sono da tempo ormai 
diffuse anche in Europa? La domanda è dunque anzitutto questa: perché invalsi 
trattamenti diversi circa la comune percezione dell’esercizio del diritto di satira –o 
della sua censura- per cristiani e ebrei da una parte e musulmani dall’altra?» 
(Vittorio ROBIATI BENDAUD, genn. 2015). 

 

 

����  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 di Quaresima (Dom. tertia in Quadragèsima) 

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

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Ciò che è stoltezza di Dio 

è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini»  (Paolo, 1 ai Corinzi 1,22-25). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «[Gjesù], fate une 
scorie di cuardins, al parà fûr ducj dal templi, ancje lis pioris e i bûs, e al 
sparniçà i bêçs di chei ch’a sgambiavin e ur ribaltà i bancs» (Zuan 2,13-25). 

    

«N«N«N«NON FATE DELLA ON FATE DELLA ON FATE DELLA ON FATE DELLA CCCCASA DEL ASA DEL ASA DEL ASA DEL PPPPADRE MIO UN MERCATOADRE MIO UN MERCATOADRE MIO UN MERCATOADRE MIO UN MERCATO!!!!»»»»    
 

««««La legge di DioLa legge di DioLa legge di DioLa legge di Dio    come fonte di libertà da ogni forma di idolatria e il rifcome fonte di libertà da ogni forma di idolatria e il rifcome fonte di libertà da ogni forma di idolatria e il rifcome fonte di libertà da ogni forma di idolatria e il rifeeee----
rrrriiiimemememennnnto alla Croce di Cristo come unica via di salvezza convergto alla Croce di Cristo come unica via di salvezza convergto alla Croce di Cristo come unica via di salvezza convergto alla Croce di Cristo come unica via di salvezza convergoooonnnnoooo    nnnneeeellllllllaaaa    
ppppaaaagina evanggina evanggina evanggina evangeeeelica lica lica lica di di di di oggioggioggioggi. . . . QQQQuuuueeeessssttttoooo    mmmmeeeessssssssaaaaggggggggiiiioooo    ssssccccoooonnnncccceeeerrrrttttaaaa    iiii    nnnnoooossssttttrrrriiii    sssscccchhhheeeemmmmiiii    
mentmentmentmentaaaalililili, dentro i quali non po, dentro i quali non po, dentro i quali non po, dentro i quali non posssssisisisiaaaamo costringere Dio: pmo costringere Dio: pmo costringere Dio: pmo costringere Dio: per qer qer qer questo la suesto la suesto la suesto la saaaa----
pienza della Croce può lpienza della Croce può lpienza della Croce può lpienza della Croce può liiiibbbbeeeerararararrrrci da ogni egci da ogni egci da ogni egci da ogni egooooismo e renderci ismo e renderci ismo e renderci ismo e renderci temptemptemptemplllliiii    vvvviiiivvvveeeennnnttttiiii    
dell’amore di Diodell’amore di Diodell’amore di Diodell’amore di Dio....    La pLa pLa pLa puuuurrrriiiiffffiiiiccccaaaazione del tezione del tezione del tezione del temmmmpio da mercanti e cambiavalpio da mercanti e cambiavalpio da mercanti e cambiavalpio da mercanti e cambiavaluuuu----
te ad opera di Gte ad opera di Gte ad opera di Gte ad opera di Geeeesùsùsùsù    ci rci rci rci riiiichichichichiaaaama alla nma alla nma alla nma alla neeeecesscesscesscessiiiità di un rinnovamento intà di un rinnovamento intà di un rinnovamento intà di un rinnovamento intttteeeeririririoooo----
re, ad una pre, ad una pre, ad una pre, ad una puuuurificrificrificrificaaaazione del cuore dagli intzione del cuore dagli intzione del cuore dagli intzione del cuore dagli inteeeerrrreeeessssssssiiii    tttteeeerrrrrrrreeeennnniiii,,,,    ppppeeeerrrr    uuuunnnnaaaa    rrrreeeellllaaaazzzziiiioooonnnneeee    
relrelrelreliiiigiosa agiosa agiosa agiosa auuuutetetetennnntica. Essa è atica. Essa è atica. Essa è atica. Essa è annnnticipataticipataticipataticipata    nella Inella Inella Inella I    Lettura con la promulgaziLettura con la promulgaziLettura con la promulgaziLettura con la promulgazioooonnnneeee    
della ledella ledella ledella leggggge dell’Age dell’Age dell’Age dell’Alleanza, che guida il credente nel suo cammino di fedelleanza, che guida il credente nel suo cammino di fedelleanza, che guida il credente nel suo cammino di fedelleanza, che guida il credente nel suo cammino di fedellll----
tà a Dio. Il stà a Dio. Il stà a Dio. Il stà a Dio. Il seeeegno pgno pgno pgno più alto di quiù alto di quiù alto di quiù alto di queeeesto dono disto dono disto dono disto dono di    AllAllAllAlleeeeananananza è visto, nella IIza è visto, nella IIza è visto, nella IIza è visto, nella II    LeLeLeLetttt----
tura, nell’offerta esempltura, nell’offerta esempltura, nell’offerta esempltura, nell’offerta esemplaaaare che Gre che Gre che Gre che Geeeesù fa della sua stesù fa della sua stesù fa della sua stesù fa della sua stesssssa vitasa vitasa vitasa vita»»»»    (don Pl(don Pl(don Pl(don Pliiiinnnniiiioooo))))    
    

 

Partecipiamo in Quaresima aPartecipiamo in Quaresima aPartecipiamo in Quaresima aPartecipiamo in Quaresima alllllalalala    VIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCIS    ::::    
����            a S. Nicolò al Tempio Ossa S. Nicolò al Tempio Ossa S. Nicolò al Tempio Ossa S. Nicolò al Tempio Ossaaaario rio rio rio ogni venerdì’ alle 18ogni venerdì’ alle 18ogni venerdì’ alle 18ogni venerdì’ alle 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  
 

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 9 marzo: al tema Pie-

nezza della Legge è la Carità, annunciato dalla Lettera ai 

Romani dell’apostolo Paolo e dalla Lettera Pastorale 

dell’Arcivescovo ci introdurrà p. Lorenzo, novello sacerdote lazzarista. 
 

III QUARESIMALE D’ARTE 2015 
 

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

ne su La sorgente della Carità, questa domenica 8 marzo offrirà in 
Cattedrale (h. 17) una catechesi su Le opere di misericordia 

spirituale, dunque sulla concretezza della Carità cristiana. La 

catechesi sarà accompagnata dall’ascolto di pagine di musica sacra 

del Tardo Rinascimento eseguite dal coro Officium Consort di 
Pordenone. 
 

GIORNATA CITTADINA DELLA CARITÀ VINCENZIANA 
 

Si svolge in tutta la città , questa domenica 8 marzo, la tradizio-

nale Giornata per la Carità Vincenziana. Le nostre due  

Comunità si distinguono nell’aiuto a tanti fratelli e sorelle 

bisognosi, italiani e stranieri: altre a cibi non deperibili, 

vestiario ecc., si aiuta secondo necessità, come a pagare bollette 

o ad acquistare medicinali. Siamo invitati tutti a collaborare. 
 

«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 SULL’IDEOLOGIA DEL ‘GENDER’ 
 

Tra natura e cultura: uomini e donne si nasce o si diventa? Il ruolo 
dell’educazione» è invece il titolo del secondo incontro proposto dal Movi-

mento Ecclesiale di Impegno Culturale, che lunedì 9 marzo avrà come relatore 

Silvana Cremaschi, consigliere regionale, già direttore del servizio di Neuro-

psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ass 4. 
Il ciclo si chiuderà lunedì 16 marzo con l’intervento di don Giovanni Del Missier, 

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 improrogabilescadenza improrogabilescadenza improrogabilescadenza improrogabile per inviare a  

francesca.pelessoni@libero.it i materiali per il Bollettino 
interparrocchiale di Pasqua 2015 è domenica 8 marzodomenica 8 marzodomenica 8 marzodomenica 8 marzo ! 

 

 

PELLEGRINAGGIO DELLE S. VINCENZO PARROCCHIALI 
 

Il Gruppo del Volontariato Vincenziano delle nostre Parrocchie organiz-

za un Pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Miracoli a Mot-
ta di Livenza per lunedì 27 aprile con partenza alle ore 13.30 e rientro 

in serata. Prenotazioni entro il 15 aprile negli Uffici delle Parrocchie. 

 

 

Pregare in famiglia nell’Anno della CaritàPregare in famiglia nell’Anno della CaritàPregare in famiglia nell’Anno della CaritàPregare in famiglia nell’Anno della Carità    
    

Tutti insieme: GeGeGeGesù, Maria e Giuseppe ascoltate, sù, Maria e Giuseppe ascoltate, sù, Maria e Giuseppe ascoltate, sù, Maria e Giuseppe ascoltate, 

esaesaesaesauuuuddddiiiite la nostra supplte la nostra supplte la nostra supplte la nostra suppliiiicacacaca!  
 

Papà / mamma: Vogliamo pregare per tutte le fa-

miglie, perché siano sale della terra e luce del 

mondo. Non possiamo dimenticare quelle che non 

sono libere di manifestare la loro fede; quelle che  
 

sono vittime della guerra, della persecuzione, e delle più diverse 

forme di ingiustizia e di povertà; quelle dove si soffre per qualche 

malattia o perché si fa fatica ad andare d’accordo. Preghiamo in 

silenzio per qualche istante (pausa) E ora osiamo dire la preghiera 

dei “figli della luce”, che abbiamo ricevuto in dono nel Battesimo: 

“Padre nostroPadre nostroPadre nostroPadre nostro”... 
 

8 MARZO: SCOPRIRE LA DONNA NELL’OPERA DEL TIEPOLO… 
 

La Grazia e l’Eleganza nella Pittura del Tiepolo è il titolo della visita 

guidata da Mariarita Ricchizzi e Linda Amatulli che condurranno i visita- 


