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

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

La “preghiera del ribelle”, redatta dai martiri cattolici della Resistenza italiana  
Teresio Olivelli (Bellagio, 7.1.1916 – Hersbruck, 17.1.1945) e Carlo Bianchi 
(Milano, 22.3.1912 – Fossoli, 12.7. 1944), può ancora risuonare come invocazione 
nel martirio in bocca a molti uomini e donne di ogni età, perseguitati anche oggi a 
causa della Fede in troppe regioni del mondo. 

 
 

La preghiera del ribelle 
 

Signore, che fra gli uomini drizzasti la Tua Croce segno di contraddizione,  
che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi 
dominanti, la sordità inerte della massa,  
a noi, oppressi da un giogo numeroso e crudele che in noi e prima di noi ha 
calpestato Te fonte di libera vita,  
dà la forza della ribellione.  
Dio che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi:  
alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, 
vestici della Tua armatura.  
Noi ti preghiamo, Signore.  
Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, 
 nell'ora delle tenebre ci sostenti la Tua vittoria:  
sii nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza.  
Quanto più s'addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti.  
Nella tortura serra le nostre labbra.  
Spezzaci, non lasciarci piegare.  
Se cadremo fa' che il nostro sangue si unisca al Tuo innocente  
e a quello dei nostri Morti a crescere al mondo giustizia e carità.  
Tu che dicesti: ``Io sono la resurrezione e la vita'' rendi nel dolore […]  
una vita generosa e severa.  
Liberaci dalla tentazione degli affetti: veglia Tu sulle nostre famiglie.  
Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, dal fondo delle prigioni,  
noi Ti preghiamo: sia in noi la pace che Tu solo sai dare.  
Signore della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia,  
ascolta la preghiera di noi ribelli per amore. 

 

 
 

 

����  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 IV di Pasqua (Dom. tertia post Pascha) 

26 aprile 2015 (a. B, col. lit.: bianco)    
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Gesù è la pietra, che è sta-

ta scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In 
nessun altro c’è salvezza » (Atti degli Apostoli 4, 8-12). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «[Jo] o rimet la 
mê vite pes pioris. E o ai altris pioris, che no son di chest sierai. Ancje chês 
o ai di menâlis dongje e a scoltaran la mê vôs e a saran un sôl trop, un sôl 
pastôr» (Zuan 10,11-18). 

««««Io sono il buon pastore: conosco le mie pecoreIo sono il buon pastore: conosco le mie pecoreIo sono il buon pastore: conosco le mie pecoreIo sono il buon pastore: conosco le mie pecore»»»»…………    
    

««««LLLLaaaa    ddddiiiiggggnnnniiiittttàààà    ddddiiii    ffffiiiigggglllliiii    ddddiiii    DDDDiiiioooo    cccciiii    èèèè    ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaattttaaaa    ddddaaaallll    BBBBaaaatttttttteeeessssiiiimmmmoooo,,,,    pppprrrroooopppprrrriiiioooo    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    eeeessssssssoooo    
è immersione nella Vita da risorti in Cristoè immersione nella Vita da risorti in Cristoè immersione nella Vita da risorti in Cristoè immersione nella Vita da risorti in Cristo....    EEEE    llll’’’’EEEEuuuuccccaaaarrrriiiissssttttiiiiaaaa,,,,    cccchhhheeee    llll’’’’aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeaaaa    
ccccrrrriiiissssttttiiiiaaaannnnaaaa    cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaa    ooooggggnnnniiii    ddddoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa,,,,    èèèè    iiiillll    sssseeeeggggnnnnoooo    cccchhhheeee    DDDDiiiioooo    ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaa    aaaa    rrrraaaadddduuuunnnnaaaarrrreeee    iiii    
suoi figli dispersi; qui la Chiesa viene sempre edificata sul fondamsuoi figli dispersi; qui la Chiesa viene sempre edificata sul fondamsuoi figli dispersi; qui la Chiesa viene sempre edificata sul fondamsuoi figli dispersi; qui la Chiesa viene sempre edificata sul fondameeeennnnttttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    
Pasqua.   Pasqua.   Pasqua.   Pasqua.           La replica di Pietro davanti al Sinedrio, che ascoltiamo La replica di Pietro davanti al Sinedrio, che ascoltiamo La replica di Pietro davanti al Sinedrio, che ascoltiamo La replica di Pietro davanti al Sinedrio, che ascoltiamo nella I Lenella I Lenella I Lenella I Letttt----
ttttuuuurrrraaaa,,,,    cccciiii    ppppaaaarrrrllllaaaa    ddddiiii    tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiiiaaaannnnzzzzaaaa    ddddaaaa    rrrreeeennnnddddeeeerrrreeee    ccccoooonnnn    ffffrrrraaaannnncccchhhheeeezzzzzzzzaaaa    eeee    ddddiiii    eeeessssppppeeeerrrriiiieeeennnnzzzzaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    
ffffoooorrrrzzzzaaaa    ddddeeeelllllllloooo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo    SSSSaaaannnnttttoooo,,,,    sssseeeeccccoooonnnnddddoooo    llllaaaa    pppprrrroooommmmeeeessssssssaaaa    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù....    EEEEgggglllliiii    iiiinnnnffffaaaattttttttiiii    ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaa    
aaaadddd    eeeesssssssseeeerrrreeee    pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee    iiiinnnn    mmmmeeeezzzzzzzzoooo    aaaa    nnnnooooiiii,,,,    ccccoooommmmeeee    iiiillll    ppppaaaassssttttoooorrrreeee    bbbbuuuuoooonnnnoooo    ddddiiii    ccccuuuuiiii    nnnnaaaarrrrrrrraaaa    iiiillll    
Vangelo: egli Vangelo: egli Vangelo: egli Vangelo: egli ddddoooonnnnaaaa    ccccoooonnnn    lllliiiibbbbeeeerrrrttttàààà    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    vvvviiiittttaaaa    ccccoooommmmeeee    rrrriiiivvvveeeellllaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellllllllaaaa    mmmmiiiisssseeeerrrriiiiccccoooorrrrddddiiiiaaaa    
del Padre nei nostri confronti. Attraverso Gesù, Dio ci rende suoi figli: qudel Padre nei nostri confronti. Attraverso Gesù, Dio ci rende suoi figli: qudel Padre nei nostri confronti. Attraverso Gesù, Dio ci rende suoi figli: qudel Padre nei nostri confronti. Attraverso Gesù, Dio ci rende suoi figli: queeee----
ssssttttaaaa    ffffiiiigggglllliiiioooollllaaaannnnzzzzaaaa,,,,    cccciiii    rrrriiiiccccoooorrrrddddaaaa    llllaaaa    sssseeeeccccoooonnnnddddaaaa    lllleeeettttttttuuuurrrraaaa,,,,    ccccoooonnnnttttiiiieeeennnneeee    llllaaaa    qqqquuuuaaaalllliiiittttàààà    eeee    llllaaaa    mmmmiiiissssuuuurrrraaaa    
dell’amore di Dio, che può trasfordell’amore di Dio, che può trasfordell’amore di Dio, che può trasfordell’amore di Dio, che può trasformare la nostra vitamare la nostra vitamare la nostra vitamare la nostra vita»»»»    (don Pli(don Pli(don Pli(don Plinio)nio)nio)nio)    

    
 

X  «La morte nemica   si dolga perita;  /   morta, la vita il regno   della morte 
rapina;   /   non più ormai la morte   ne avrà il dominio:    /   all’ovile la pecora   

perduta ha riportata,   /   in croce ha rinnovato   ormai tutta la storia».  X 
                              (S. PAOLINO DI AQUILEIA (†802), dall’Inno 12, La resurrezione del Signore )    X 

 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

FESTE DELLA PRIMA COMUNIONE  
 

Terminato il percorso catechistico di 2 anni, i nostri cari 
fanciulli si accosteranno al Prima Comunione, 
all’incontro con il grande amico Gesù. Come già an-
nunciato, i sette fanciulli della Comunità di S. Ni-
colò al Tempio Ossario vivranno la loro Festa al-
le ore 11.15 di Domenica 10 maggio. Invece i nove 

fanciulli della Comunità di S. Giorgio Maggiore celebreran-
no la loro Festa la seguente Domenica 17 maggio alle ore 10. 

 

ECCO L’ANNUALE RACCOLTA  
                    DELLA CARITAS DIOCESANA 
 

Per la 19a volta la Caritas Diocesana organizza la raccolta di 
indumenti, scarpe e borse usati. Il ricavato sarà utilizzato per 
sostenere “La gracie di Diu”, cioè la Mensa Diocesana di Via 
Ronchi (già dei frati Cappuccini). Sono in distribuzione anche nelle 
nostre Parrocchie i sacchi di plastica gialli con il dépliant per le 
informazioni relative. Occorre consegnare i materiali nelle 
proprie Parrocchie entro sabato 9 maggio.  
 

ARRIVA LA SAGRA DI SAN GIORGIO, O DAI CROTÂRS… 
 

 

L’Associazione “Vicinie dai crotârs” di Borgo 
Grazzano invita tutti alla inaugurazione della Fe-
sta delle  Rane, che avrà luogo sabato 9 maggio 
alle ore 11, con il seguito di un pranzo conviviale. 
È in distribuzione il programma della sagra, con 
proposte di specialità culinarie, mostre mercato e 
mercatini vari, mostra fotografica e d’arte giochi,  

attività ludiche per i bambini.  
La S. Messa solenne in friulano nella memoria del Patrono San 
Giorgio martire sarà celebrata domenica 10 maggio alle ore 10 
nella chiesa a Lui dedicata. 

 

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    
    

Papà o mamPapà o mamPapà o mamPapà o mammamamama:::: « Gesù, pastore e pascolo dei tuoi fedeli, 

guida sicura e sentiero di vita, tu che conosci tutti per 

nome e ci chiami ogni giorno a uno a uno … 
    

 

 

Figlia/oFiglia/oFiglia/oFiglia/o::::  … rendici capaci di riconoscere la tua voce, di sentire il 

calore della tua presenza che ci avvolge, anche quando la strada è 

angusta, impraticabile, e la notte profonda, interminabile. 
    

Tutti insiemeTutti insiemeTutti insiemeTutti insieme:::: «Seguendoti senza resistenze e senza paure, giunge-

remo ai prati verdeggianti, alle fresche sorgenti della tua dimora, 

dove tu ci farai bere e riposare. Amen». 
 

 

 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

B È deceduto il 21 aprile 2015 il signor Domenico Vendettuole (Mimi), di 
anni 91, per tutta la vita lavorativa a servizio del Corpo dei Carabinieri; risie-
deva in via Duchi d’Aosta e i funerali sono stati celebrati nella chiesa di S. 
Giorgio giovedì 23 aprile.  

B È parimenti mancata Giovanna Velutini, di anni 82, residente in via 
Grazzano. I funerali sono stati celebrati venerdì 24 aprile nella chiesa di S. 
Giorgio.  
Rinnovate condoglianze e preghiere di suffragio.  
 

.    LA MEMORIA DELLA SETTIMANA       
 

 

����    Venerdì 1 maggioVenerdì 1 maggioVenerdì 1 maggioVenerdì 1 maggio: memoria di di S. Giuseppe LavS. Giuseppe LavS. Giuseppe LavS. Giuseppe Lavoooo----

ratoreratoreratoreratore. . . . Pio XII istituì nel 1955 la festa di «san Giusep-

pe artigiano» per dare un protettore ai lavoratori e un 

senso cristiano alla «festa dei lavoro»: ma poiché non 

tutte le nazioni celebrano tale festa il 1° maggio, la ce-

lebrazione di S. Giuseppe Lavoratore è una memoria  

facoltativa.La figura di san Giuseppe, l’umile e grande lavoratore di Nazaret, 

orienta verso Cristo, il Salvatore dell’uomo, il Figlio di Dio che ha condiviso 

in tutto la condizione umana 


