
 
 

 

PPPPREGARE IN FAMIGLIA REGARE IN FAMIGLIA REGARE IN FAMIGLIA REGARE IN FAMIGLIA NELLNELLNELLNELL’A’A’A’ANNO DELLA NNO DELLA NNO DELLA NNO DELLA CCCCARITÀARITÀARITÀARITÀ    
    

Papà:            ««««CuoreCuoreCuoreCuore    di Gesù, colmo di giustizia e amore, di Gesù, colmo di giustizia e amore, di Gesù, colmo di giustizia e amore, di Gesù, colmo di giustizia e amore, 

ununununiiiiscici a Tscici a Tscici a Tscici a Te!». 

Mamma:                ««««    CCCCuore di Gesù, in cui abitauore di Gesù, in cui abitauore di Gesù, in cui abitauore di Gesù, in cui abita    la pienezzala pienezzala pienezzala pienezza    

di Diodi Diodi Diodi Dio, , , , facci palpitare allfacci palpitare allfacci palpitare allfacci palpitare all’’’’ununununisono con Teisono con Teisono con Teisono con Te!!!!».».».».    

Figlia/o/i: ««««Gesù, mite ed umile di Cuore, Gesù, mite ed umile di Cuore, Gesù, mite ed umile di Cuore, Gesù, mite ed umile di Cuore, rendi il rendi il rendi il rendi il 

nnnnoooostro cuore simile al tuo!stro cuore simile al tuo!stro cuore simile al tuo!stro cuore simile al tuo!». 
 

 

 

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

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

Adorazione eucaristica…. «Dove abita Dio? Se è vero che suo Figlio è venuto a 

piantare la tenda in mezzo a noi, è possibile avere il recapito preciso del suo domicilio? 
Se è certo che rimane con noi tutti i giorni, si potrebbe avere un appuntamento con lui, 
magari in giornata? A queste domande solo apparentemente impertinenti, noi crediamo 
che la risposta sia stata già data, e la conosciamo bene, ma per coglierne la ricaduta, 
può essere opportuno recensire rapidamente alcune risposte diametralmente 
antitetiche. Per esempio, quella dell’Innominato dei Promessi Sposi, qualche momento 
prima di arrendersi all’ultimo assalto della Grazia: “Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo 
sentissi! Dov'è questo Dio?”. Oppure la dichiarazione spavalda –ma era autentica? – di 
Yuri Gagarin, che al rientro dal primo viaggio nello spazio dichiarò di avere provato a 
vedere se per caso, in qualche angolo della stratosfera ci fosse qualche traccia della 
presenza di Dio, e invece, niente, neanche l’ombra! O ancora il lamento sofferto e 
amaro di Eugenio Montale: “Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro / per vedere il Signore 
se mai passi. Ahimè non sono un rampicante e anche restando / in punta di piedi, non 
l’ho mai visto”. […] Vero discepolo è colui che accetta la testimonianza; che segue, 
cerca, viene, vede, dimora e si fa a sua volta testimone del Maestro. I verbi essenziali 
risultano: cercare, incontrare, testimoniare. […] “Che cercate?”: sono le prime parole di 
Gesù nel quarto vangelo, ed esprimono la domanda cruciale, inevitabile per chiunque si 
metta al suo seguito. Perché c’è seguire e seguire, c’è ricerca e ricerca. C’è chi ricerca 
sinceramente e umilmente, come Nicodemo, e c’è la ricerca ambigua delle folle, dopo il 
segno dei pani: inseguono Gesù per farlo re. C’è anche l’illusione di chi pensa di 
cercare Cristo, ma in realtà cerca solo se stesso. Per questo il Maestro in persona si 
premura di fare chiarezza: “Chi cercate?”, domanda a quanti sono venuti a catturarlo al 
Getsemani. E nel giardino di Pasqua chiederà alla Maddalena che vuole abbracciarlo: 
“Chi cerchi?”. “Ciò che si cerca alla fine è una persona, che sipuò catturare o 

abbracciare”».                                                                                  [SILVANO FAUSTI S. J] 
 

 

����  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/) 

 SS. Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) 

7 giugno 2015 (a. B, col. lit.: bianco) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Il sangue di Cristo – il 

quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio 
– purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché servia-
mo al Dio vivente» (Lettera agli Ebrei 9,11-15). 
. 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: «[Gjesù] al cjapà 

sù un toc di pan, lu benedì, lu crevà e ur al de disint: “Cjapait! Chest 
al è il gno cuarp”. Po al cjapà un cjaliç, lu benedì, ur al de e int beve-
rin ducj. E ur disè: “Chest al è il gno sanc de aleance, ch’al ven span-
dût par une vore di lôr. Us al dîs in veretât  che no bevarai plui dal 
struc de vît fint in chê dì che lu bevarai gnûf tal ream di Diu”» (Marc 
14,12-16.22-26). 

LLLLAAAA    FEDELTÀFEDELTÀFEDELTÀFEDELTÀ    DI DI DI DI GGGGESÙ CHE VIVE IN NOIESÙ CHE VIVE IN NOIESÙ CHE VIVE IN NOIESÙ CHE VIVE IN NOI        
    

««««NNNNeeeellllllllaaaa    IIII    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa    MMMMoooossssèèèè    ssssiiiiggggiiiillllllllaaaa    llll’’’’aaaalllllllleeeeaaaannnnzzzzaaaa    ccccoooonnnn    uuuunnnn    ssssaaaaccccrrrriiiiffffiiiicccciiiioooo    ddddiiii    ccccoooommmmuuuunnnniiiioooonnnneeee::::    mmmmeeeettttàààà    
ddddeeeellll    ssssaaaannnngggguuuueeee    ddddeeeellllllllaaaa    vvvviiiittttttttiiiimmmmaaaa    vvvviiiieeeennnneeee    vvvveeeerrrrssssaaaattttaaaa    ssssuuuullllllll’’’’aaaallllttttaaaarrrreeee,,,,    sssseeeeggggnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    DDDDiiiioooo,,,,    
l’altra metà viene aspel’altra metà viene aspel’altra metà viene aspel’altra metà viene aspersa sul popolo.rsa sul popolo.rsa sul popolo.rsa sul popolo.    Nella Bibbia il sangue è la sede della vNella Bibbia il sangue è la sede della vNella Bibbia il sangue è la sede della vNella Bibbia il sangue è la sede della viiii----
ttttaaaa....    AAAAttttttttrrrraaaavvvveeeerrrrssssoooo    iiiillll    rrrriiiittttoooo    MMMMoooossssèèèè    aaaattttttttuuuuaaaa    iiiillll    ssssiiiiggggnnnniiiiffffiiiiccccaaaattttoooo    ddddeeeellllllll’’’’aaaalllllllleeeeaaaannnnzzzzaaaa,,,,    ccccrrrreeeeaaaa    ccccoooommmmuuuunnnniiiioooonnnneeee    
tra Dio e il suo popolo.tra Dio e il suo popolo.tra Dio e il suo popolo.tra Dio e il suo popolo.    GGGGeeeessssùùùù,,,,    nnnneeeellllllll’’’’EEEEuuuuccccaaaarrrriiiissssttttiiiiaaaa    ppppoooorrrrttttaaaa    aaaa    ccccoooommmmppppiiiimmmmeeeennnnttttoooo    qqqquuuuaaaannnnttttoooo    
raffigurraffigurraffigurraffiguraaaato nella Prima Ato nella Prima Ato nella Prima Ato nella Prima Alleanza: ora il sanguelleanza: ora il sanguelleanza: ora il sanguelleanza: ora il sangue    non viene solo aspersonon viene solo aspersonon viene solo aspersonon viene solo asperso    ssssuuuuiiii    
nnnnoooostri corpi; ci viene donato da bere. E non è più il sangue di una vittima stri corpi; ci viene donato da bere. E non è più il sangue di una vittima stri corpi; ci viene donato da bere. E non è più il sangue di una vittima stri corpi; ci viene donato da bere. E non è più il sangue di una vittima aaaa----
nimale, ma di Gesù stesso, il Figlio di nimale, ma di Gesù stesso, il Figlio di nimale, ma di Gesù stesso, il Figlio di nimale, ma di Gesù stesso, il Figlio di DDDDio che offre in io che offre in io che offre in io che offre in nnnnuuuuttttrrrriiiimmmmeeeennnnttttoooo    aaaannnncccchhhheeee    iiiillll    
suo corpo (Vangelo):suo corpo (Vangelo):suo corpo (Vangelo):suo corpo (Vangelo):    oooora vira vira vira viviamo della sua stessa vita. viamo della sua stessa vita. viamo della sua stessa vita. viamo della sua stessa vita.     
L’AL’AL’AL’Alleanza lleanza lleanza lleanza con Diocon Diocon Diocon Dio    non dnon dnon dnon diiiippppeeeennnnde più solo dalla nostra fde più solo dalla nostra fde più solo dalla nostra fde più solo dalla nostra feeeedeltà sempre disodeltà sempre disodeltà sempre disodeltà sempre disobbbb----
bbbbeeeediediediediennnnte, ma dalla fedeltàte, ma dalla fedeltàte, ma dalla fedeltàte, ma dalla fedeltà    stessa di Gesù che vive in noistessa di Gesù che vive in noistessa di Gesù che vive in noistessa di Gesù che vive in noi»»»»    (don P(don P(don P(don Plllliiiinio)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 gio-

ia”! Che dalla tua icona, o Vergine,  

promani la pace nel Vicino Oriente! Amen! 
 

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME A S. GIORGIO 
 

 Per l’imposizione delle mani del vescovo emerito di 
Trieste Eugenio Ravignani hanno ricevuto il 6 giugno 
nella chiesa di S. Giorgio Maggiore il Sacramento della 
Cresima questi giovani delle Parroccchie del Duomo, di 
S. Giorgio e del Tempio: Valeria BENEDETTI, Ca-
milla CAVARAPE, Arianna DAVID, Matteo DE 

PIASNO, Nicolò LAVARONI, Desteny OSAIGBOVO, 
Andrea PAOLINI, Gabriella PALUMBO, Mariangela 
QUINZ, Agata RISPOLI, Costanza SALEMI.  
Auguriamo loro perseveranza nei doni dello Spirito Santo per la 
rinnovata testimonianza al mondo della loro Fede nel Signore Gesù! 

 

DUE BATTESIMI A S. GIORGIO!  
 

Annunciamo la celebrazione di altri 2 battesimi nella Comunità di S. 
Giorgio domenica 7 giugno 2015; ministro del sacramento sarà il 
parroco don Plinio. Diventeranno cristiani Vittorio PERUZZI, nato il 
3/2/ 2014, figlio di Fabio e Cinzia, e Alessandro STAFFA, nato il 
9/1/2015, figlio di Francesco e Donatella.  
Auguriamo loro un fedele e gioioso cammino nella Fede cristiana 
insieme con i loro Genitori!  
 

OGGI: PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI 
 

Oggi, domenica 7 giugno, 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, 
recanti le loro croci astili. Si raccomanda la presenza dei 
bambini di Prima Comunione ! Accompagnamo il Signore 
lungo le strade della nostra Città, testimoni di pace! 

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 Sa-
grato 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, pomeriggio con spettacolo e festa, 
animati dalle Comunità cattoliche immigrate. 
 

CONFERENZA SULLE “DIPENDENZE” 
 

A cura del Gruppo Cultura della Parrocchia di S. Nicolò viene proposta una in-
teressante conferenza sul tema “Le dipendenze:  tra il mondo degli adole-
scenti e quello degli adulti”. Avrà luogo giovedì 11 giugno 2015 nella Sala 
Teatro di S. Nicolò al Tempio Oss. con inizio alle ore 20.30; relatore il prof. 
Pierpaolo Janes, specialista in neurologia, che tratterà di vecchie e nuove di-
pendenze. Ingresso libero.  
 

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. 
 

A ILLEGIO/DIEÇ UNA MOSTRA SULLA DONNA NELLA BIBBIA 
 

È stata inaugurata a Illegio la mostra L'Ultima creatura, dedicata all'idea 
divina del femminile (Eva, Hagar, Rebecca, Rachele, Tamar, Miriam, 
Dalila, Giuditta, Giaele, Ester, Susanna), la quale resterà visitabile fi-
no al 4 ottobre 2015. La Mostra è aperta dal martedì alla domenica, dal-
le 10 alle 19 (dom. & festivi 9.30- 19.30). Procureremo dunque di or-
ganizzare una visita comunitaria e conviviale delle nostre Comunità! 

 

   LA MEMORIA DELLA SETTIMANA             

 

�    venvenvenven. . . . 12121212    giugnogiugnogiugnogiugno: festa del SSSSacratissimo Cuore di Gesùacratissimo Cuore di Gesùacratissimo Cuore di Gesùacratissimo Cuore di Gesù.  
 

NNNNeeeellllllllaaaa    PPPPaaaarrrrrrrroooocccccccchhhhiiiiaaaa    ddddiiii    SSSS....    GGGGiiiioooorrrrggggiiiioooo    ooooggggnnnniiii    PPPPrrrriiiimmmmoooo    MMMMaaaarrrrtttteeeeddddìììì    ddddeeeellll    mmmmeeeesssseeee    

alle ore 16 alcune persone esercitano lalle ore 16 alcune persone esercitano lalle ore 16 alcune persone esercitano lalle ore 16 alcune persone esercitano l’’’’Apostolato della PrApostolato della PrApostolato della PrApostolato della Pre-e-e-e-

ghieraghieraghieraghiera…………    SE POSSIBILE; SE POSSIBILE; SE POSSIBILE; SE POSSIBILE; UNIAMOCI A LOROUNIAMOCI A LOROUNIAMOCI A LOROUNIAMOCI A LORO    !!!!    
    

��������������������                Venerdì 12 alle 18Venerdì 12 alle 18Venerdì 12 alle 18Venerdì 12 alle 18    a S. Giorgio a S. Giorgio a S. Giorgio a S. Giorgio si si si si rrrreeeecccci-i-i-i-
tatatatano no no no i Vi Vi Vi Veeeesperi del S. Cuore e isperi del S. Cuore e isperi del S. Cuore e isperi del S. Cuore e il Rosario Missionl Rosario Missionl Rosario Missionl Rosario Missionaaaariorioriorio    !!!!    

 


