
.    LA MEMORIA DELLA SETTIMANA       
 

�    La La La La Novena di PentecosteNovena di PentecosteNovena di PentecosteNovena di Pentecoste, istituita da papa 

Leone XIII, si rivolge allo Spirito Santo per ri-
chiedere l'unità dei cristiani. Si recita dal giovedì della 

solennità dell'Ascensione alla vigilia di Pentecoste: pre-
ghiamola anche individualmente, invocando sulla 
Chiesa sottoposta al martirio del sangue la forza rin-
novatrice della comunione con lo Spirito di Dio… 

 

 

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

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

Sante palestinesi, fiamma d’amore che illumina i cristiani perseguitati 
del Vicino Oriente …   La canonizzazione, domenica 17 maggio in piazza San Pietro, 
delle due “Marie”, le religiose palestinesi Maria Alfonsina Danil Ghattas e Mariam Bawardi, 
mette in luce per tutti i cristiani e le cristiane d’Oriente l’essenza della fede al di là del folclore, 
dell’arte, della cultura, della liturgia. E va anche oltre i valori che sono il fondamento della 
modernità, come la libertà e il concetto di persona, supera la geopolitica, la santità di vita, in 
altre parole è la consacrazione di una vita a Dio in Gesù Cristo. Vissuta in pienezza da due 
donne dalla vita e dal temperamento assai diverso, questa consacrazione in fondo è la 
medesima per l’una e per l’altra: l’amore di Dio. […] La santità è fatta solamente - sì, 
solamente! - della fiamma dell’amore, che arde dentro un uomo o una donna, trasformandoli in 
ricettacoli consacrati in modo totale ed esclusivo al servizio di un solo Santo, al servizio 
dell’Altro che si è fatto nostro fratello. Per la canonizzazione delle due Marie, è necessario 
ricordare il commovente discorso pronunciato qualche anno fa […] dal patriarca emerito dei 
Latini di Gerusalemme, Michel Sabbah. Ancor prima che emergesse il disegno dello Stato 
islamico, […] superando le lamentele per il crescente estremismo e il calo demografico dei 
cristiani, sia per l’emigrazione che per la minore natalità, il vecchio patriarca di Gerusalemme 
ha saputo andare all’essenziale. Egli ha affermato che ciò di cui hanno bisogno le Chiese del 
Medio Oriente per restare in questo angolo di mondo sono i santi e i martiri. “Il futuro dei 
cristiani nella nostra regione è condizionato da fattori interni, politici e sociali nei quali la 
religione esercita la propria influenza”, […] “ma anche da un fattore esterno potente: la politica 
internazionale, che nei piani per la regione non tiene in alcun conto i cristiani”. Dopo aver fatto 
“tutto ciò che è umanamente possibile per difendersi, ricorrendo ai mezzi legittimi a 
disposizione”, se la minaccia continua a gravare su di lui, che il cristiano d’Oriente accetti di 
“vivere la sua storia”, aveva affermato con coraggio, non senza sollevare mormorii. “Fuggire la 
storia, significa fuggire la volontà di Dio. La storia è il luogo del nostro incontro con Dio”. In 
Oriente, il 19mo secolo ha fornito dei santi. Il 20mo secolo ha l’onore di aver dato dei 
martiri, come si è iniziato a vedere in Siria, in Iraq, in Libia, in Etiopia, in Egitto e 
altrove»                                                                                       (FADY NOUN, Beiruth 5.5.2015) 

 

 

����  Vuoi questa “agenda” subito a casa in formato elettronico?  
Richiedila a:       alessio.persic@unicatt.it             
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Ascensione del Signore (Dom. post Ascensionem) 

17 maggio 2015 (a. B, col. lit.: bianco) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «”Riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni […] fino 
ai confini della terra”. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato 
in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi» (Atti  1,1-11). 
. 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Gjesù al compa-

rì ai Undis e ur disè: “Lait par dut il mont e predicjait il vanzeli a ogni 
creature. Chel ch’al crodarà e si fasarà batiâ al sarà salvât, ma chel che 
nol crodarà al sarà condanât”» (Marc 16,15-20). 
 

IIIIL L L L SSSSIGNORE È SEMPRE CON IGNORE È SEMPRE CON IGNORE È SEMPRE CON IGNORE È SEMPRE CON NOINOINOINOI!!!!…………    
    

««««Il SiIl SiIl SiIl Signore ègnore ègnore ègnore è    al nostro fianco in ogni momento della nostra val nostro fianco in ogni momento della nostra val nostro fianco in ogni momento della nostra val nostro fianco in ogni momento della nostra viiiita peta peta peta perrrrssssoooonnnnaaaalllleeee    eeee    
comunitaria. La sua Ascensione non è il suo congedo da questo mocomunitaria. La sua Ascensione non è il suo congedo da questo mocomunitaria. La sua Ascensione non è il suo congedo da questo mocomunitaria. La sua Ascensione non è il suo congedo da questo monnnnddddoooo,,,,    mmmmaaaa    
è un moè un moè un moè un modo diverso di essere presedo diverso di essere presedo diverso di essere presedo diverso di essere presente: nnte: nnte: nnte: non più visibilon più visibilon più visibilon più visibileeee    aaaaiiii    sssseeeennnnssssiiii    uuuummmmaaaannnniiii,,,,    mmmmaaaa    
quelli dequelli dequelli dequelli dellllla fede.la fede.la fede.la fede.    L’Evangelista Marco nel braL’Evangelista Marco nel braL’Evangelista Marco nel braL’Evangelista Marco nel brano della liturgia odierna no della liturgia odierna no della liturgia odierna no della liturgia odierna ci prci prci prci proooo----
ppppoooone ne ne ne l’invito di Gesù Risorto ad annunciare il Vangl’invito di Gesù Risorto ad annunciare il Vangl’invito di Gesù Risorto ad annunciare il Vangl’invito di Gesù Risorto ad annunciare il Vangeeeelo ad ogni creatlo ad ogni creatlo ad ogni creatlo ad ogni creatuuuura: nra: nra: nra: noooonnnn    
è solo una è solo una è solo una è solo una esortazioneesortazioneesortazioneesortazione, ma anche un comando, pe, ma anche un comando, pe, ma anche un comando, pe, ma anche un comando, perrrrché nessuno sia ché nessuno sia ché nessuno sia ché nessuno sia eeeessssclclclcluuuussssoooo    
dadadadallllla grazia di Dio. L’obiettivo è quello di rendere fella grazia di Dio. L’obiettivo è quello di rendere fella grazia di Dio. L’obiettivo è quello di rendere fella grazia di Dio. L’obiettivo è quello di rendere feliiiici gli uomini aci gli uomini aci gli uomini aci gli uomini atttttravetravetravetraverrrrssssoooo    
l’incontro e l’amicizia con Gesù. Il rischio per i cristil’incontro e l’amicizia con Gesù. Il rischio per i cristil’incontro e l’amicizia con Gesù. Il rischio per i cristil’incontro e l’amicizia con Gesù. Il rischio per i cristiaaaani è quello di rimanni è quello di rimanni è quello di rimanni è quello di rimaneeeerrrreeee    
immobili a guimmobili a guimmobili a guimmobili a guardare verso l’altoardare verso l’altoardare verso l’altoardare verso l’alto    come come come come i discepoli dopo l’Ascensione del Si discepoli dopo l’Ascensione del Si discepoli dopo l’Ascensione del Si discepoli dopo l’Ascensione del Siiii----
gnoregnoregnoregnore    ((((I LettI LettI LettI Lettuuuura). Al contrariora). Al contrariora). Al contrariora). Al contrario,,,,    GGGGeeeesù ci spisù ci spisù ci spisù ci spinnnnggggeeee    aaaadddd    aaaannnnddddaaaarrrreeee    ppppeeeerrrr    iiiillll    mmmmoooonnnnddddoooo    aaaa    
popopoporrrrtaretaretaretare    la buona nla buona nla buona nla buona noooottttiiiizia a tutti i fratezia a tutti i fratezia a tutti i fratezia a tutti i fratelllllililili…………»»»»                                                                (don Pl(don Pl(don Pl(don Pliiiinio)nio)nio)nio) 
 

S   «Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo. Con lui salga 
pure il nostro cuore. […] Cristo, infatti, pur trovandosi lassù, resta an-
cora con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già 
con lui. E Cristo può assumere questo comportamento in forza della 



    

sua divinità e onnipotenza. A noi, invece, è possibile, non perché 
siamo esseri divini, ma per l'amore che nutriamo per lui. Egli non 
abbandonò il cielo, discendendo fino a noi; e nemmeno si è allon-
tanato da noi, quando di nuovo è salito al cielo» (S. AGOSTINO, † 430) 

    
    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

22 MAGGIO AL TEMPIO: CELEBRAZIONI PER IL 

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 
 

Avrà luogo a Udine il 4° Raduno Nazionale Assoarma, 

dedicando la giornata del 22 maggio alla “Memoria senza 
confini” del sacrificio sofferto nella Grande Guerra dai 

combattenti e dai popoli comunque coinvolti. Il program-

ma prevede alle ore 9 l’omaggio ai caduti nei Cimiteri 
stranieri e alle 12 presso i monumenti di Udine. Seguirà 

alle ore 16 la S. Messa Solenne in onore dei Caduti, presso il 
Tempio Ossario, celebrata dall’Ordinario Militare, l’arcivescovo 

Santo Marciano; quindi l’esibizione delle Bande ed alla sera 
Concerto di Gala con l’Orchestra del Conservatorio Tomadini 
presso il Teatro “Giovanni da Udine”. 
 

VEGLIA DI PENTECOSTE CON I GIOVANI IN DUOMO 
 

Venerdì 22 maggio 2015 alle ore 20.30, in Cattedrale, 

l’Arcivescovo presiederà la Veglia di Pentecoste con i giovani 
cresimandi e cresimati: un momento per invocare lo Spirito Santo 
quale “Creator Spiritus” e per riflettere sulla propria testimo-
nianza cristiana.  

 

CONCERTO A S. GIORGIO LA VIGILIA DI PENTECOSTE 
 

Sabato 23 maggio alle 19.30, immediatamente dopo la S. Messa 
della sera, il Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto, diretto da 

Guido Freschi e con la partecipazione del soprano Laura Toffoli e 

del contralto Lucia Zigoni, proporrà ai fedeli un concerto di 
Pentecoste dedicato alla Vergine Maria invocata quale vas 
spirituale, cioè “Dimora dello Spirito Santo”: in programma brani 

violinistici di J. S. Bach, un concerto di G. Tartini e lo stupefacente 
Stabat Mater di G. B. Pergolesi. 

INCONTRO SULLE PROBLEMATICHE DELLA FAMIGLIA 
 

«Leggere il nostro tempo: la famiglia dal Vaticano II al prossimo Sinodo 
di ottobre»: è il titolo del promettente incontro con il vaticanista Luigi 
Sandri, programmato per martedì 19 maggio alle ore 20.45 nella sala del-
la Parrocchia del Redentore (via Mantica 27) a Udine, organizzato dalla 

Commissione Cultura del Redentore e di San Quirino, 

 aperto alla partecipazione di chiunque sia consapevole della crisi che attra-

versa oggi il concetto stesso di ‘famiglia’. 
 

CAMPEGGI PER RAGAZZI/GIOVANI CON GLI STIMMATINI 
 

In collaborazione con la Pastorale Giovanile dei Padri Stimmatini del Col-

legio Bertoni ecco le proposte «Estate 2015» a Bosco (VR): dal 15 giugno 
tre turni di una settimana per le Medie; tre turni anche per le Superiori 
dal 12 luglio al 9 agosto. Per tutti la quota è di € 140, tutto compreso a 
parte il viaggio: rivolgersi a fratel Adriano Baldo, cell. 349 0554 299. Il 

parroco don Plinio sarà disponibile per accompagnare o visitare i ragazzi al 

campeggio. 
 

INIZIATIVE DI CULTURA AL TEMPIO… 
 

Si prennunciano due conferenze a carattere culturale riguardanti la salute, 
l’alimentazione e le dipendenze di vario genere. Le conferenze saranno tenute dalla 

dr.ssa Donatella Belotti e dal prof. Janes e avranno luogo venerdì 29 maggio e gio-
vedì 11 giugno alle ore 20.30 presso la Sala-Teatro della Parrocchia di S. Nicolò. 

 

 

Pregare inPregare inPregare inPregare in    famiglia famiglia famiglia famiglia la Nola Nola Nola Novena di Pentecostevena di Pentecostevena di Pentecostevena di Pentecoste        
nell’Anno denell’Anno denell’Anno denell’Anno dellllla Cla Cla Cla Caaaarrrriiiitàtàtàtà    

    

Papà o mammaPapà o mammaPapà o mammaPapà o mamma: : : : ««««Spirito che aleggi sulle acque, calma in noi le 

dissonanze, i flutti inquieti, il rumore delle parole, i turbini di 

vanità, e fa sorgere nel silenzio la Parola che ci ricrea». 

    FFFFiiiiglia/oglia/oglia/oglia/o/i/i/i/i:::: «Spirito che in un sospiro sussurri al nostro spirito il 

Nome del Padre, vieni a radunare tutti i nostri desideri, falli cre- 
    

 

cere in fascio di luce che sia risposta alla tua luce, la Parola del Giorno nuovo».     

Tutti insiemeTutti insiemeTutti insiemeTutti insieme:::: « Spirito di Dio, linfa d’amore dell’albero immenso su cui ci inne-

sti, che tutti i nostri fratelli ci appaiano come un dono nel grande Corpo in cui 

matura la Parola di comunione. ». 
 

 

MESE DI MAGGIO, MESE DEL ROSARIO: AVE MARIA! 
 

Nelle nostre chiese parrocchiali si recita insieme il Rosario prima della Messa 

feriale, alle ore 18 a S. Nicolò la Tempio Ossario, alle 18.30 a S. Giorgio.  


