
 
 

 

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:   «:   «:   «:   «Padre, manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua 

unzione!». 

MammMammMammMammaaaa:    «:    «:    «:    «La Chiesa porti con rinnovato entusiasmo ai poveri 

il lieto messaggio!». 

Figlia/o/iFiglia/o/iFiglia/o/iFiglia/o/i:::: «Signore Gesù, che ci hai insegnato a esser misericor-

diosi come il Padre celeste, mostraci il tuo volto!». 
 

 

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

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

Luce, splendore e grazia della Trinità. «Non sarebbe cosa inutile ricercare 
l'antica tradizione, la dottrina e la fede della Chiesa cattolica, quella s'intende che il 
Signore ci ha insegnato, che gli apostoli hanno predicato, che i padri hanno conservato. 
Su di essa infatti si fonda la Chiesa, dalla quale, se qualcuno si sarà allontanato, per 
nessuna ragione potrà essere cristiano, né venir chiamato tale. La nostra fede é questa: 
la Trinità santa e perfetta é quella che é distinta nel Padre e nel Figlio e nello 
Spirito Santo, e non ha nulla di estraneo o di aggiunto dal di fuori, né risulta costituita 
del Creatore e di realtà create, ma é tutta potenza creatrice e forza operativa. Una é 
la sua natura, identica a se stessa. Uno é il principio attivo e una l'operazione. 
Infatti il Padre compie ogni cosa per mezzo del Verbo nello Spirito Santo e, in questo 
modo, é mantenuta intatta l'unità della santa Trinità. Perciò nella Chiesa viene 
annunziato un solo Dio che é al di sopra di ogni cosa, agisce per tutto ed é in tutte le 
cose (cfr. Ef 4,6). È al di sopra di ogni cosa ovviamente come Padre, come principio e 
origine. Agisce per tutto, certo per mezzo del Verbo. Infine opera in tutte le cose nello 
Spirito Santo. […] In verità tutte le cose che sono del Padre sono pure del Figlio. Onde 
quelle cose che sono concesse dal Figlio nello Spirito sono veri doni del Padre. 
Parimenti quando lo Spirito é in noi, é anche in noi il Verbo dal quale lo riceviamo, e nel 
Verbo vi é anche il Padre, e così si realizza quanto é detto: “Verremo io e il Padre e 
prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). Dove infatti vi é la luce, là vi é anche lo 
splendore; e dove vi é lo splendore, ivi c'è parimenti la sua efficacia e la sua 
splendida grazia.          Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai 
Corinzi, con queste parole: “La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi” (2Cor 13,13). Infatti la grazia é il 
dono che viene dato nella Trinità, é concesso dal Padre per mezzo del Figlio nello 
Spirito Santo. Come dal Padre per mezzo del Figlio viene data la grazia, così in noi 
non può avvenire la partecipazione del dono se non nello Spirito Santo. E allora, resi 
partecipi di esso, noi abbiamo l'amore del Padre, la grazia del Figlio e la comunione 
dello stesso Spirito».                        [S. ATANASIO (sec. IV), dalla Lettera 1 a Serapione 28-30] 

 
 

����  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/) 

Dom. della SS. Trinità (In festo SS. Trinitatis) 

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

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Lo Spirito stesso, insieme 

al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo 
parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Paolo ai 
Romani  8,14-17). 
. 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: : : : «Mi è stât dât 

ogni podê in cîl e su la tiere. Lait duncje, inscuelait dutis lis nazions, 
batiantlis tal non dal Pari e dal Fi e dal Spirtu Sant, insegnantjur a 
meti in pratiche dut ce che jo us ai ordenât. E ve che jo o soi cun 
vualtris ducj i dîs, fint a la fin dal mont» (Matieu 28,16-20). 
 

MMMMERAVIGLIA DELLA ERAVIGLIA DELLA ERAVIGLIA DELLA ERAVIGLIA DELLA TTTTRINITÀ UNICO RINITÀ UNICO RINITÀ UNICO RINITÀ UNICO DDDDIOIOIOIO,,,,    CHE È LCHE È LCHE È LCHE È L’A’A’A’AMORE MORE MORE MORE !!!!    
    

««««DDDDiiiioooo    èèèè    llll’’’’aaaauuuuttttoooorrrreeee    ddddeeeellllllllaaaa    ssssttttoooorrrriiiiaaaa    ddddiiii    ssssaaaallllvvvveeeezzzzzzzzaaaa....    GGGGeeeessssùùùù    iiiinnnnvvvviiiiaaaa    iiii    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    nnnneeeellll    mmmmoooonnnnddddoooo    ccccoooonnnn    
iiiillll    mmmmaaaannnnddddaaaattttoooo    ddddiiii    ttttrrrraaaassssmmmmeeeetttttttteeeerrrreeee    cccciiiiòòòò    cccchhhheeee    eeeegggglllliiii    hhhhaaaa    rrrriiiivvvveeeellllaaaattttoooo    eeee    ddddiiii    bbbbaaaatttttttteeeezzzzzzzzaaaarrrreeee    ccccoooolllloooorrrroooo    cccchhhheeee    
accettano liberamente il Vangelo “naccettano liberamente il Vangelo “naccettano liberamente il Vangelo “naccettano liberamente il Vangelo “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spel nome del Padre, del Figlio e dello Spel nome del Padre, del Figlio e dello Spel nome del Padre, del Figlio e dello Spiiii----
rito Santo”.  Battezzare significa “ immergere “ nella vita di Dio. Per il crrito Santo”.  Battezzare significa “ immergere “ nella vita di Dio. Per il crrito Santo”.  Battezzare significa “ immergere “ nella vita di Dio. Per il crrito Santo”.  Battezzare significa “ immergere “ nella vita di Dio. Per il criiii----
ssssttttiiiiaaaannnnoooo    llllaaaa    pppprrrrooooffffeeeessssssssiiiioooonnnneeee    ddddiiii    ffffeeeeddddeeee    iiiinnnn    DDDDiiiioooo    nnnnoooonnnn    ffffaaaa    rrrriiiiffffeeeerrrriiiimmmmeeeennnnttttoooo    aaaa    uuuunnnnaaaa    iiiiddddeeeeaaaa    aaaassssttttrrrraaaattttttttaaaa,,,,    
ma a un Dio che si manifesta nella storia come Padre creatorma a un Dio che si manifesta nella storia come Padre creatorma a un Dio che si manifesta nella storia come Padre creatorma a un Dio che si manifesta nella storia come Padre creatore, Figlio rivele, Figlio rivele, Figlio rivele, Figlio rivelaaaa----
ttttoooorrrreeee    eeee    rrrreeeeddddeeeennnnttttoooorrrreeee,,,,    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo    vvvviiiivvvviiiiffffiiiiccccaaaattttoooorrrreeee::::    qqqquuuueeeessssttttoooo    iiiillll    sssseeeennnnssssoooo    ddddeeeellllllllaaaa    cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    
mistero della Santissima Trinità. Mentre la 1mistero della Santissima Trinità. Mentre la 1mistero della Santissima Trinità. Mentre la 1mistero della Santissima Trinità. Mentre la 1aaaa    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa,,,,    rrrriiiissssppppoooonnnnddddeeeennnnddddoooo    aaaaiiii    dddduuuubbbbbbbbiiii    
cccchhhheeee    aaaassssssssiiiillllllllaaaavvvvaaaannnnoooo    llllaaaa    ccccoooommmmuuuunnnniiiittttàààà    ddddiiii    IIIIssssrrrraaaaeeeelllleeee    rrrreeeedddduuuucccceeee    ddddaaaallllllll’’’’eeeessssiiiilllliiiioooo,,,,    ssssiiii    ccccoooonnnncccceeeennnnttttrrrraaaa    ssssuuuullllllllaaaa    
eleleleleeeeziozioziozione e vocazione propria del Popolo di Dio, la 2ne e vocazione propria del Popolo di Dio, la 2ne e vocazione propria del Popolo di Dio, la 2ne e vocazione propria del Popolo di Dio, la 2aaaa    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa,,,,    ttttrrrraaaattttttttaaaa        ddddaaaallllllllaaaa    
lllleeeetttttttteeeerrrraaaa    ddddiiii    SSSS....    PPPPaaaaoooolllloooo    aaaallllllllaaaa    ccccoooommmmuuuunnnniiiittttàààà    ddddiiii    RRRRoooommmmaaaa,,,,    rrrriiiiccccoooorrrrddddaaaa    aaaaiiii    ccccrrrriiiissssttttiiiiaaaannnniiii    llllaaaa    lllloooorrrroooo    ssssppppeeeecccciiiiffffiiiiccccaaaa    
identità: in Cristo Gesù siamo già ora figli di Dio. Il Vangelo porta a identità: in Cristo Gesù siamo già ora figli di Dio. Il Vangelo porta a identità: in Cristo Gesù siamo già ora figli di Dio. Il Vangelo porta a identità: in Cristo Gesù siamo già ora figli di Dio. Il Vangelo porta a     



compimento queste prospettive compimento queste prospettive compimento queste prospettive compimento queste prospettive aperte dalle due prime letture, insereaperte dalle due prime letture, insereaperte dalle due prime letture, insereaperte dalle due prime letture, inseren-n-n-n-
ddddoooole nell’orizzonte trinitle nell’orizzonte trinitle nell’orizzonte trinitle nell’orizzonte trinitaaaario: in Gesù siamo resi partecipi della stessa rio: in Gesù siamo resi partecipi della stessa rio: in Gesù siamo resi partecipi della stessa rio: in Gesù siamo resi partecipi della stessa 
comunione  che costituisce l’intima essenza di Dio.comunione  che costituisce l’intima essenza di Dio.comunione  che costituisce l’intima essenza di Dio.comunione  che costituisce l’intima essenza di Dio.    »»»»                                                            (don Pli(don Pli(don Pli(don Plinio)nio)nio)nio)    
 

 

Nostra Signora di Saidnaya, “ecco, è passato sopra di me 
l’inverno del dolore ed è sbocciato nel mio cuore il fiore della tua 

lode, la gioia”! Che dalla tua icona, o Vergine,  

promani la pace nel Vicino Oriente! Amen! 
 

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME A S. GIORGIO ! 
 

Annunciamo con gioia ed invitiamo tutti i parrocchiani, 
alla Festa della celebrazione delle Cresime che avrà luo-
go sabato 6 giugno alle ore 18.30 nella Parrocchia di 
S. Giorgio Maggiore. I nostri ragazzi delle Parrocchie 
di S. Giorgio, S. Nicolò e S. Maria Annunziata del 
Duomo, riceveranno il dono dello Spirito Santo at-

traverso l’imposizione delle mani e l’unzione col Sacro Crisma 
da parte di mons. Eugenio Ravignani, vescovo emerito di Trieste. 
Dopo un  cammino di due anni i nostri ragazzi dovranno confermare 
la fede ricevuta nel Battesimo e promettere di viverla da adulti. 
Siamo loro vicini con la simpatia, la preghiera e la testimonianza. 

 

AGOSTINO PITTO NOVELLO PRESBITERO  
 

 

Come ricordato, l’ordinazione presbiterale di don Agosti-
no Pitto si tiene questa domenica 31 maggio alle ore 16 
nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata.  

 

III FESTA DEI CATTOLICI IMMIGRATI DOM. 7 GIUGNO 
 

A cura dell’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi viene proposta la III Festa 
dei Cattolici immigrati: avrà luogo domenica 7 giugno 2015 con ritrovo 
sul Sagrato della Cattedrale alle ore 10; seguirà la S. Messa con 
l’Arcivescovo, quindi il corteo e il pranzo conviviale presso la Fondaz. 
Renati in v. Tomadini 16. Alle ore 15 infine, in v. Tomadini 30, pomerig-
gio con spettacolo e festa, animati dalle Comunità cattoliche immigrate. 
 

PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI 
 

Domenica prossima 7 giugno, celebrazione della Solennità del SS. Corpo e 

Sangue di Cristo, dopo l’Eucaristia in Duomo con l’Arcivescovo alle ore 19, 
si svolgerà la Processione cittadina del Corpus Domini, con la partecipazione 
di tutte le Parrocchie del Vicariato Urbano, con le loro croci astili. Si rac-
comanda la presenza dei bambini di Prima Comunione ! 
 

OSPITI D’ECCEZIONE AL “MEETING GIOVANI”  
 

Ricordiamo che alla Casa dell’Immacolata in Udine il “Meeting Giovani III 
Festa dei Cattolici immigrati su Povertà e poveri nella lunga crisi… prevede la 
partecipazione di Claudia Koll (1° giugno, ore 21), Marco Anzovino (3 giu-
gno, ore 21) ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino (5 giugno, ore 21). 
 

TEATRO FRIULANO AL “SAN GIORGIO” SAB. 13 GIUGNO 
 

Sabato 13 giugno alle ore 20.45, a cura de Il Magazzino dei Teatranti, verrà 
presentata nel nostro Teatro “San Giorgio” la commedia in lingua friulana: In 

muel fin tal cuel: piardût lant a Barbane, esilarante trascrizione nella nostra 
lingua di un lavoro del commediografo polacco Sławomir Mrożek (1930–
2013).                                                 Ingresso libero. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È deceduta sabato 23 maggio, in Ospedale Civile, la signora Franca Carraro, 
di anni 85: i funerali sono avvenuti mercoledì 27 maggio al Tempio Ossario.  
Il 21 maggio era mancata la signora Franca Bizzocco in Ierman, di anni 50: le 
esequie sono state celebrate al Tempio sabato 30 maggio.  
Ed è pure spirata la signora Mariuccia Ceolin Filipponi, di anni 97, residente 
in v. le Venezia: il funerale è stato celebrato al Tempio venerdì 29 maggio.  
Per tutti condoglianza e preghiere di suffragio: Lux perpetua luceat eis! 
 

ORATORIO NUOVO IN GERVASUTTA 
 

È stato inaugurato sabato 30 maggio alle ore 16.30, alla presenza dell'Arci-
vescovo, il nuovo oratorio della Parrocchia del Cristo, figlia primogenita di 
S. Giorgio Maggiore. Ma presto seguiranno altri due eventi: il 65° di sacerdo-
zio del parroco, mons. Ernesto Zanin, e la presentazione, venerdì 5 giugno 
alle 20.30, della guida storico artistica della chiesa del Cristo 

 

   LA MEMORIA DELLA SETTIMANA             

 

�    Sab. Sab. Sab. Sab. 30 maggio30 maggio30 maggio30 maggio: SS. Canzio, Canziano e CanzianillaSS. Canzio, Canziano e CanzianillaSS. Canzio, Canziano e CanzianillaSS. Canzio, Canziano e Canzianilla, 

martiri aquileiesi nella Persecuzione di Diocleziano. 

�    LunLunLunLun. . . . 1 giugno1 giugno1 giugno1 giugno: memoria di S. S. S. S. GiustinoGiustinoGiustinoGiustino filosofo, martire e 

Padre della Chiesa († 166), il quale scrisse: La La La La parola ‘Dio’ parola ‘Dio’ parola ‘Dio’ parola ‘Dio’ 
non è un nome, ma un’non è un nome, ma un’non è un nome, ma un’non è un nome, ma un’approssimaziapprossimaziapprossimaziapprossimazione naturale dell’one naturale dell’one naturale dell’one naturale dell’uomo uomo uomo uomo 
per desper desper desper desiiiignare una cosa inesplicabilegnare una cosa inesplicabilegnare una cosa inesplicabilegnare una cosa inesplicabile. 

 


