
 

 

�    Mart. 26Mart. 26Mart. 26Mart. 26: memoria di S. Filippo NeriS. Filippo NeriS. Filippo NeriS. Filippo Neri sacerdote 

(1515-1595), il quale scrisse: «Chi vuole altra cosa che 
non sia Cristo, non sa quello che si voglia. Chi dimanda 
altra cosa che non sia Cristo, non sa quello che dimanda. 
Chi opera e non per Cristo, non sa quello che si faccia». 

 

 

 

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

PapàPapàPapàPapà: : : :         ««««Tu o Maria sei unita nella preghiera con gli 

Apostoli nel Cenacolo». 

MammaMammaMammaMamma:    «:    «:    «:    «Lì per opera dello Spirito, dono di Cristo 

Risorto, nasce la Chiesa, comunità di amore, in cui 

ogni barriera fra gli uomini viene abbattuta».      
 

Figlia/o/iFiglia/o/iFiglia/o/iFiglia/o/i::::    «Questa è la missione della Chiesa e di ogni cristiano: ri-

conciliare gli uomini con Dio e tra loro per fare dell'umanità intera 

una comunione di persone». 
 

 
 

 

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

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

Riconoscere in Dio il proprio volto di creatura spirituale…  
 
 

«Ecco: il nostro specchio è il 
Signore!  
Aprite gli occhi e vedetevi in lui. 
Imparate a conoscere il vostro 
volto.  
Uscite con inni di gloria al suo 
Spirito. 
Tergete lo sporco dal vostro 
viso, 
amate la sua santità e con essa 
rivestitevi.  
Così sarete ognora immacolati 
presso di lui.                Alleluia!» 
 

Ode cristiana siriaca del II sec. 
 

 

«O luce etterna che sola in te sidi,  
sola t’intendi, e da te intelletta  
e intendente te ami e arridi! 
 

Quella circulazion che sì concetta  
pareva in te come lume reflesso,  
da li occhi miei alquanto circunspetta, 
 

dentro da sé, del suo colore stesso,  
mi parve pinta de la nostra effige:  
per che ‘l mio viso in lei tutto era messo». 
 

 
Dante, Paradiso 33, 124-132 

 

 
 

����  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/) 

Pentecoste (Dominica Pentecostes) 

24 maggio 2015 (a. B, col. lit.: rosso) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Se vi lasciate guidare dallo 
Spirito, non siete sotto la Legge […]. Il frutto dello Spirito è amore, 
gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, domi-
nio di sé; contro queste cose non c'è Legge» (ai Galati  5,16-25). 
. 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «O ai di dîus an-
cjemò tantis robis, ma par cumò no rivaressis a puartâlis. Cuant che al 
vignarà lui, il Spirt di veretât, us menarà a la veretât dute interie» 
(Zuan 15,26-27;16,12-15). 
 

VVVVIENIIENIIENIIENI,,,,    SSSSANTO ANTO ANTO ANTO SSSSPIRITOPIRITOPIRITOPIRITO,,,,    CONSOLATORE PERFETTOCONSOLATORE PERFETTOCONSOLATORE PERFETTOCONSOLATORE PERFETTO!!!!    
    

««««NNNNeeeellll    mmmmiiiisssstttteeeerrrroooo    ddddeeeellllllllaaaa    PPPPeeeennnntttteeeeccccoooosssstttteeee    DDDDiiiioooo    ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaa    aaaa    ssssaaaannnnttttiiiiffffiiiiccccaaaarrrreeee    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa....    EEEEgggglllliiii    
eeeeffffffffoooonnnnddddeeee    iiiillll    ssssuuuuoooo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo    ppppeeeerrrr    rrrriiiinnnnnnnnoooovvvvaaaarrrreeee    iiiillll    vvvvoooollllttttoooo    ddddeeeellllllll’’’’uuuummmmaaaannnniiiittttàààà....    LLLLaaaa    PPPPeeeennnntttteeeeccccoooosssstttteeee    nnnnoooonnnn    
appartiene al passato, è sempre attuale: così, non vi è assemblea liturgicappartiene al passato, è sempre attuale: così, non vi è assemblea liturgicappartiene al passato, è sempre attuale: così, non vi è assemblea liturgicappartiene al passato, è sempre attuale: così, non vi è assemblea liturgicaaaa    iiiinnnn    
cui lo Spirito Santo non agisca nell’ascolto della Parola e nella trasfigurazicui lo Spirito Santo non agisca nell’ascolto della Parola e nella trasfigurazicui lo Spirito Santo non agisca nell’ascolto della Parola e nella trasfigurazicui lo Spirito Santo non agisca nell’ascolto della Parola e nella trasfigurazioooo----
nnnneeee    ddddeeeeiiii    ddddoooonnnniiii    eeeeuuuuccccaaaarrrriiiissssttttiiiicccciiii....                                                                    IIIIllll    mmmmiiiisssstttteeeerrrroooo    ddddeeeellllllllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa    vvvviiiieeeennnneeee    pppprrrreeeeffffiiiigggguuuurrrraaaattttoooo    
nella 1nella 1nella 1nella 1aaaa    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa::::    iiiillll    rrrraaaaccccccccoooonnnnttttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    PPPPeeeennnntttteeeeccccoooosssstttteeee    èèèè    iiiinnnnffffaaaattttttttiiii    llllaaaa    bbbbaaaasssseeee    ppppeeeerrrr    ddddeeeessssccccrrrriiiivvvveeeerrrreeee    
l’unità dl’unità dl’unità dl’unità delle genti nella loro diversità. E il Vangelo ricorda ai cristiani la prelle genti nella loro diversità. E il Vangelo ricorda ai cristiani la prelle genti nella loro diversità. E il Vangelo ricorda ai cristiani la prelle genti nella loro diversità. E il Vangelo ricorda ai cristiani la proooo----
mmmmeeeessssssssaaaa    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù::::    ‘‘‘‘lllloooo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo    ddddiiii    vvvveeeerrrriiiittttàààà    vvvviiii    gggguuuuiiiiddddeeeerrrràààà    aaaallllllllaaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà    iiiinnnntttteeeerrrraaaa!!!!’’’’....    IIIInnnn    qqqquuuueeeessssttttaaaa    
pppprrrroooommmmeeeessssssssaaaa    iiii    ccccrrrreeeeddddeeeennnnttttiiii    ttttrrrroooovvvveeeerrrraaaannnnnnnnoooo    aaaannnncccchhhheeee    iiiillll    ccccoooorrrraaaaggggggggiiiioooo    ddddeeeellllllllaaaa    tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiiiaaaannnnzzzzaaaa    ddddiiii    
fronte alle persecuzioni. La 2fronte alle persecuzioni. La 2fronte alle persecuzioni. La 2fronte alle persecuzioni. La 2aaaa    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa    ssssiiii        ssssvvvviiiilllluuuuppppppppaaaa    pppprrrroooopppprrrriiiioooo    nnnneeeellllllll’’’’aaaannnnttttiiiitttteeeessssiiii    ffffrrrraaaa    
‘carne’ e ‘spirito’: camminare nello Spirito diventa l’orientamento fond‘carne’ e ‘spirito’: camminare nello Spirito diventa l’orientamento fond‘carne’ e ‘spirito’: camminare nello Spirito diventa l’orientamento fond‘carne’ e ‘spirito’: camminare nello Spirito diventa l’orientamento fondaaaa----
mentale per chi ha ricevuto il dono dello Spirito di Diomentale per chi ha ricevuto il dono dello Spirito di Diomentale per chi ha ricevuto il dono dello Spirito di Diomentale per chi ha ricevuto il dono dello Spirito di Dio»»»»                                                            (don Pli(don Pli(don Pli(don Plinnnniiiioooo)))) 
 

 

Nostra Signora di Sheshan, Madre della Cina  

e dell’Asia, prega per noi ora e sempre! Amen! 
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CONCERTO A S. GIORGIO LA VIGILIA DI PENTECOSTE 
E PREGHIERA PER I MARTIRI CRISTIANI DI OGGI. 

 

Questo sabato 23 maggio alle 19.30, immediatamente 
dopo la S. Messa vespertina, il Complesso d’Archi 
del Friuli e del Veneto, diretto da Guido Freschi e con 
la partecipazione del soprano Laura Toffoli e del con-
tralto 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 
Giuseppe Tartini e lo Stabat Mater di Gian Battista Pergolesi, uno 
dei più importanti esempi della musica italiana del '700.  
Durante il concerto, una preghiera sarà rivolta allo Spirito Santo 
in memoria dei Testimoni della fede in Cristo uccisi nel nostro 
tempo al ritmo di almeno 100.000 all’anno, ossia 273 al giorno: 
cioè 11 martiri cristiani ogni ora. 

 

UNA NUOVA ORDINAZIONE PRESBITERALE  
 

 

L’Arcidiocesi in festa annuncia 
l’ordinazione presbiterale di don Agosti-
no Pitto domenica 31 maggio alle ore 16 
nella Cattedrale di Santa Maria Annun-
ziata. «Grato al Signore Gesù, che mi ha 

chiamato a servirlo nella nostra Chiesa, 
annuncio con gioia che nella Solennità della Santissima Trinità sarò 

ordinato  sacerdote per l’imposizione delle mani e la preghiera 

dell’Arcivescovo e dei Confratelli sacerdoti. Celebrerò la Prima S. 

Messa nella Parrocchia di Branco il 7 giugno alle ore 11 e a 

Pagnacco sabato 13 giugno alle ore 19». Agostino Pitto, dopo aver 
frequentato il liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine, si è laureato 
in Filosofia presso l’Università del Friuli specializzandosi poi 
nell’ateneo di Padova in Etica Pubblica. È quindi entrato nel 
Seminario interdiocesano di Castellerio nel settembre del 2009. 

 

AL TEMPIO SU COME “ALIMENTARE LA SALUTE”… ���� 

Il prossimo venerdì 29 maggio alle ore 20.30, nella Sala Teatro del 
Tempio Ossario, si terrà una conferenza-dibattito sul tema attualissimo 
dell’alimentazione. La dr.ssa Donatella Belotti, dell’A. S. 4, illustrerà il 
tema: Alimentare la salute: 5 porzioni e 5 colori al giorno, per aiutarci a 
vivere “più anni nella vita e più vita agli anni”…! 
 

“MEETING GIOVANI” ALLA CASA DELL’IMMACOLATA CON 

OSPITI D’ECCEZIONE 
 

Si apre domenica 31 maggio, alla Casa dell’Immacolata a Udine il “Meeting 
Giovani all’insegna del trinomio: sport, musica e solidarietà. Povertà e poveri 

nella lunga crisi… è il titolo che accompagna questa 13a edizione della mani-
festazione. Si comincerà domenica con un pomeriggio di giochi e festa; il pro-
gramma prevede quindi la partecipazione di Claudia Koll (1° giugno, ore 21), 
Marco Anzovino (3 giugno, ore 21) ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino 
(5 giugno, ore 21). Sabato 6 giugno spazio alla musica con il complesso “Bo-
cin-Volo” sempre alle ore 21. Domenica 7 giugno la S. Messa alle ore 11.15, 
pranzo conviviale e infine un torneo internazionale di calcio. 
 

CORSO BIBLICO ESTIVO:  
 

Proposto sia a giovani sia a persone adulte è invece il Corso Biblico Estivo 
2015, che, guidato dal biblista Rinaldo Fabris in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, si svolgerà da lunedì 20 a venerdì 
24 luglio sul tema: Il paradiso perduto nella Bibbia (info allo 0432 298120 
oppure al sito www.issrudine.it/docs/Corso_Biblico_2015.pdf). 
I NOSTRI DEFUNTI 
 

È deceduto il 15 maggio il signor Sergio Bini, di ani 93, residente in v. San 
Rocco; i funerali sono stati celebrati lunedì 18 maggio nella chiesa del Cimite-
ro di San Vito. È quindi mancato, martedì 19 maggio, il sig. Pierino Pegoraro 
di anni 82, residente in v. Bezzecca; i funerali sono stati celebrati nella Comu-

nità di S. Nicolò al Tempio Ossario sabato 23 maggio. Sit eis requies in XXXX. 
 

MESE DI MAGGIO, MESE DEL ROSARIO: AVE MARIA! 
 

 

 

Nelle nostre chiese parrocchiali si recita insieme 
il RosarioRosarioRosarioRosario prima della Messa feriale, 

alle ore 18 a S. Nicolò al Tempio Oalle ore 18 a S. Nicolò al Tempio Oalle ore 18 a S. Nicolò al Tempio Oalle ore 18 a S. Nicolò al Tempio Osssssario,sario,sario,sario,    
alle 18.30 a S. Giorgioalle 18.30 a S. Giorgioalle 18.30 a S. Giorgioalle 18.30 a S. Giorgio    MaggioreMaggioreMaggioreMaggiore. 

 

 

   LA MEMORIA DELLA SETTIMANA            � 


