
 

 

Nostra Signora di Sednayah,  
 

“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 protettrice di Siria,  

promani la pace nel Vicino Oriente! Amen! 
 

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

   DAL CANADÀ…  Don Plinio è partito per il Canadà, do-

ve si tratterrà poco più di una settimana presso parenti: è stato 

infatti invitato a celebrare il matrimonio di un nipote, docente 

di Economia in una Università di quel paese. Gli auguriamo 

un buon soggiorno    e… un buon ritorno!                     Nel 

frattempo le Parrocchie di S. Giorgio e di S. Nicolò godranno 

del servizio generoso di don Antonio (Castagnaviz) e don Giuseppe 

(Peressotti), ai quali va tutta la nostra gratitudine … 
 

P. S.: tramite posta elettronica don Plinio vuole salutare tutti i suoi 
Parrocchiani «da Toronto (città dai mille grattacieli)»! 
 

������������������������ CAMPEGGI PER RAGAZZI/GIOVANI CON GLI STIMMATINI 
del Collegio Bertoni a Bosco (VR): tre turni per le Superiori dal 12 luglio 
al 9 agosto. La quota è di € 140, tutto compreso a parte il viaggio: tel. a fr. 
Adriano Baldo, cell. 349 0554 299  
 

LA MOSTRA A ILLEGIO …VALE LA PENA! 
 

L’estate sia propizia anche per la visita a Illegio della mostra su L'Ultima 

creatura, dedicata all'idea divina del femminile (Eva, Hagar, Rebecca, 
Rachele, Tamar, Miriam, Dalila, Giuditta, Giaele, Ester, Susanna), la 

quale resterà visitabile fino al 4 ottobre 2015. La Mostra è aperta dal 

martedì alla domenica, dalle 10 alle 19 (dom. & festivi 9.30- 19.30).  
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

Il 3 luglio è passata al Cielo la signora Nelda Montini vedova Vouk, madre della 

preziosa collaboratrice alla segreteria parrocchiale di S. Giorgio, la signora Carla 

Vouk. I funerali sono stati celebrati in S. Giorgio Maggiore da don Plinio il 6 

luglio. Restiamo vicini alla sua famiglia con la preghiera e il ricordo 
 

 

Buine istât a ducj ! 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

www.tempioudine.it   (http://parrocchia.tempioudine.it/) 

Solennità dei SS. Ermacora e Fortunato 

Patroni della Chiesa metropolitana udinese  
& della Regione Autonoma Friuli V. G. 

Domenica 12 luglio 2015  
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Beati voi quando […], 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia: 
rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Voi sie-
te il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo 
si potrà render salato? […] Voi siete la luce del mondo; non può re-
stare nascosta una città collocata sopra un monte» (Matteo 5,11-14).  

 

DDDDAAAALLA FEDE DILLA FEDE DILLA FEDE DILLA FEDE DI    AAAAQUILEIA QUILEIA QUILEIA QUILEIA ALLAALLAALLAALLA    NOSTRA FEDENOSTRA FEDENOSTRA FEDENOSTRA FEDE    
    

««««DDDDa Aquileia a Aquileia a Aquileia a Aquileia ––––    cccceeeellllttttiiiiccccaaaa,,,,    ppppooooiiii    rrrroooommmmaaaannnnaaaa,,,,    mmmmaaaa    aaaannnncccchhhheeee    ggggrrrreeeeccccaaaa,,,,    ggggiiiiuuuuddddaaaaiiiiccccaaaa,,,,    ssssiiiirrrriiiiaaaaccccaaaa    eeee    
infine, per tutti, cristiana infine, per tutti, cristiana infine, per tutti, cristiana infine, per tutti, cristiana ––––    ssssiiii    èèèè    iiiirrrrrrrraaaaddddiiiiaaaattttaaaa    llllaaaa    bbbbuuuuoooonnnnaaaa    nnnnoooottttiiiizzzziiiiaaaa    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    SSSSaaaallllvvvvaaaattttoooorrrreeee    
anche fra tutti noi, aramei erranti per vasta regione chiamata anche fra tutti noi, aramei erranti per vasta regione chiamata anche fra tutti noi, aramei erranti per vasta regione chiamata anche fra tutti noi, aramei erranti per vasta regione chiamata ––––    ggggiiiiàààà    pppprrrriiiimmmmaaaa    
dei Galli dei Galli dei Galli dei Galli ––––    CarneaCarneaCarneaCarnea, che significa la “ter, che significa la “ter, che significa la “ter, che significa la “terrrrraaaa    ddddeeeelllllllleeee    ppppiiiieeeettttrrrreeee””””,,,,    ppppiiiieeeettttrrrreeee    ddddaaaa    ccccuuuuiiii    
ddddaaaavvvvvvvveeeerrrroooo    iiiillll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    hhhhaaaa    ttttrrrraaaattttttttoooo    nnnneeeellllllllaaaa    ppppiiiieeeennnneeeezzzzzzzzaaaa    ddddeeeeiiii    tttteeeemmmmppppiiii    nnnnuuuuoooovvvviiii    ffffiiiigggglllliiii    ddddiiii    
AAAAbbbbrrrraaaammmmoooo::::    uuuunnnnaaaa    ssssoooollllaaaa    tttteeeerrrrrrrraaaa    ddddiiii    mmmmoooonnnnttttaaaaggggnnnneeee,,,,    aaaa    ccccuuuuiiii    aaaafffffffflllluuuuiiiissssccccoooonnnnoooo    ddddaaaa    mmmmeeeerrrriiiiddddiiiioooonnnneeee    
ttttrrrraaaannnnqqqquuuuiiiilllllllliiii    iiiittttiiiinnnneeeerrrraaaarrrriiii    mmmmaaaarrrriiiinnnniiii    eeee    sssstttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaatttteeee    ppppiiiiaaaannnnuuuurrrreeee    iiiinnnncccclllliiiinnnnaaaannnnoooo    ddddaaaa    oooorrrriiiieeeennnntttteeee    eeee    
settentrione; unsettentrione; unsettentrione; unsettentrione; un    ssssoooolllloooo    nnnnoooommmmeeee    pppprrrreeeeiiiissssttttoooorrrriiiiccccoooo    eeee    ppppeeeerrrreeeennnnnnnneeee,,,,    ddddeeeecccclllliiiinnnnaaaattttoooo    ddddiiii    vvvvoooollllttttaaaa    iiiinnnn    
volta e tutt’intornovolta e tutt’intornovolta e tutt’intornovolta e tutt’intorno    da “popoli, / che” da “popoli, / che” da “popoli, / che” da “popoli, / che” ----    dice dice dice dice ilililil    poeta sloveno poeta sloveno poeta sloveno poeta sloveno TTTToooommmmaaaažžžž    ŠŠŠŠaaaa----
lamunlamunlamunlamun    ––––    ““““pppprrrreeeessssssssoooo    qqqquuuuaaaallllssssiiiiaaaassssiiii    rrrruuuusssscccceeeelllllllloooo    iiiinnnnvvvveeeennnnttttaaaannnnoooo    uuuunnnnaaaa    lllloooorrrroooo    lllliiiinnnngggguuuuaaaa    oooorrrriiiiggggiiiinnnnaaaalllleeee””””,,,,    
qui come qui come qui come qui come CjargneCjargneCjargneCjargne    o Carnia, là come o Carnia, là come o Carnia, là come o Carnia, là come Kärnten Kärnten Kärnten Kärnten o o o o KoroškaKoroškaKoroškaKoroška, e, e, e, e    poi poi poi poi KrajnKrajnKrajnKrajn,,,,    eeee    
KrasKrasKrasKras, , , , o o o o CjarsCjarsCjarsCjars        o o o o CarsoCarsoCarsoCarso... .... .... .... .    IIIInnnn    ppppiiiiùùùù    ddddiiii    ttttrrrreeeemmmmiiiillllaaaa    aaaannnnnnnniiii    nnnnoooonnnn    cccc’’’’èèèè    ssssttttaaaattttaaaa    iiiirrrrrrrruuuuzzzziiiioooonnnneeee    
etnica nuova mai capace etnica nuova mai capace etnica nuova mai capace etnica nuova mai capace di dissipare l’unità sancita‘in di dissipare l’unità sancita‘in di dissipare l’unità sancita‘in di dissipare l’unità sancita‘in principio’principio’principio’principio’    



dall’intuito dei colonizzatori primordiali di questa regione oggi trina, che dall’intuito dei colonizzatori primordiali di questa regione oggi trina, che dall’intuito dei colonizzatori primordiali di questa regione oggi trina, che dall’intuito dei colonizzatori primordiali di questa regione oggi trina, che 
Carinzia, Slovenia e FrCarinzia, Slovenia e FrCarinzia, Slovenia e FrCarinzia, Slovenia e Friuli compongono.iuli compongono.iuli compongono.iuli compongono.    
L’imperialismo romano, con la sua duttile abilità di sfruttare le situazioni L’imperialismo romano, con la sua duttile abilità di sfruttare le situazioni L’imperialismo romano, con la sua duttile abilità di sfruttare le situazioni L’imperialismo romano, con la sua duttile abilità di sfruttare le situazioni 
preesistenti, diede solo visibilità storica a quella unità, incrementandone la preesistenti, diede solo visibilità storica a quella unità, incrementandone la preesistenti, diede solo visibilità storica a quella unità, incrementandone la preesistenti, diede solo visibilità storica a quella unità, incrementandone la 
struttura; ma la fede in Cristo, seminata di generazione in generazione con il struttura; ma la fede in Cristo, seminata di generazione in generazione con il struttura; ma la fede in Cristo, seminata di generazione in generazione con il struttura; ma la fede in Cristo, seminata di generazione in generazione con il 
sangsangsangsangue e con la parola dai testimoni che nella Chiesa di Aquileia amavano la ue e con la parola dai testimoni che nella Chiesa di Aquileia amavano la ue e con la parola dai testimoni che nella Chiesa di Aquileia amavano la ue e con la parola dai testimoni che nella Chiesa di Aquileia amavano la 
loro madre, poté conferire alla contingenza geografica e storica un loro madre, poté conferire alla contingenza geografica e storica un loro madre, poté conferire alla contingenza geografica e storica un loro madre, poté conferire alla contingenza geografica e storica un 
supplemento sostanziale di necessità e di novità: la comunione fraterna, libera supplemento sostanziale di necessità e di novità: la comunione fraterna, libera supplemento sostanziale di necessità e di novità: la comunione fraterna, libera supplemento sostanziale di necessità e di novità: la comunione fraterna, libera 
e ospitale, e ospitale, e ospitale, e ospitale, di una umanità rinnovatdi una umanità rinnovatdi una umanità rinnovatdi una umanità rinnovata dalla a dalla a dalla a dalla GGGGrazia di Dio, che conquista alla razia di Dio, che conquista alla razia di Dio, che conquista alla razia di Dio, che conquista alla 
pacifica convivenza la ferocia di ogni ‘nemicopacifica convivenza la ferocia di ogni ‘nemicopacifica convivenza la ferocia di ogni ‘nemicopacifica convivenza la ferocia di ogni ‘nemico» » » » ((((AlessioAlessioAlessioAlessio    PPPPERSICERSICERSICERSIC))))    

 
 

    

Sabato 11 luglio alle ore 20.30 in Cattedrale siamo tutti invitati aiSabato 11 luglio alle ore 20.30 in Cattedrale siamo tutti invitati aiSabato 11 luglio alle ore 20.30 in Cattedrale siamo tutti invitati aiSabato 11 luglio alle ore 20.30 in Cattedrale siamo tutti invitati ai    

D Primi Vesperi solenni dei SS. Ermacora e FortunatoPrimi Vesperi solenni dei SS. Ermacora e FortunatoPrimi Vesperi solenni dei SS. Ermacora e FortunatoPrimi Vesperi solenni dei SS. Ermacora e Fortunato D    
    

presieduti dall’arcipresieduti dall’arcipresieduti dall’arcipresieduti dall’arcivescovo Andrea Bruno vescovo Andrea Bruno vescovo Andrea Bruno vescovo Andrea Bruno     
 

 

 

Dom. 16a per Annum (Domìnica octava post Pentecòsten) 

19 luglio 2015 (a. B, col. lit.: verde) 
 

.���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: «Alore [Gjesù] disè 

[ai siei dissepui]: “Vignît fûr di man, tun puest cidin, e polsait un pôc”.  Di 
fat chei ch’a vignivin e a levin a jerin tancj che no vevin nancje il timp 
di mangjâ. Alore cu la barcje a lerin tun lûc cidin e fûr di man. Ma […], 
dismontant de barcje, al viodè une grande fole e i fasè dûl parcè che a 
jerin come pioris cence pastôr» (Vanzeli seont Marc 6,30-34). 

    

«V«V«V«VENITE IN UN LUOGO APENITE IN UN LUOGO APENITE IN UN LUOGO APENITE IN UN LUOGO APPARTATOPARTATOPARTATOPARTATO....    EEEE    RIPOSATERIPOSATERIPOSATERIPOSATE»»»»    
    

««««Al comandamento: “Ricordati di santificare le feste”, bisognerebbe aggiungAl comandamento: “Ricordati di santificare le feste”, bisognerebbe aggiungAl comandamento: “Ricordati di santificare le feste”, bisognerebbe aggiungAl comandamento: “Ricordati di santificare le feste”, bisognerebbe aggiunge-e-e-e-
re: “Ricordati di santificare le ferie”. “Fermatevi […] e sappiate che io sono re: “Ricordati di santificare le ferie”. “Fermatevi […] e sappiate che io sono re: “Ricordati di santificare le ferie”. “Fermatevi […] e sappiate che io sono re: “Ricordati di santificare le ferie”. “Fermatevi […] e sappiate che io sono 
Dio”, dice Dio in un Dio”, dice Dio in un Dio”, dice Dio in un Dio”, dice Dio in un salmo (Sal 46). Un mezzo semplice per farlo potrebbe salmo (Sal 46). Un mezzo semplice per farlo potrebbe salmo (Sal 46). Un mezzo semplice per farlo potrebbe salmo (Sal 46). Un mezzo semplice per farlo potrebbe 
essere entrare in chiesa o in una cappella di montagna, in un’ora in cui è essere entrare in chiesa o in una cappella di montagna, in un’ora in cui è essere entrare in chiesa o in una cappella di montagna, in un’ora in cui è essere entrare in chiesa o in una cappella di montagna, in un’ora in cui è 
deserta, e lì trascorrere un po’ di tempo “in disparte”, soli con se stessi, davanti deserta, e lì trascorrere un po’ di tempo “in disparte”, soli con se stessi, davanti deserta, e lì trascorrere un po’ di tempo “in disparte”, soli con se stessi, davanti deserta, e lì trascorrere un po’ di tempo “in disparte”, soli con se stessi, davanti 
a Dio. Questa esigenza di tempi di solitudia Dio. Questa esigenza di tempi di solitudia Dio. Questa esigenza di tempi di solitudia Dio. Questa esigenza di tempi di solitudine e di ascolto si pone in modo ne e di ascolto si pone in modo ne e di ascolto si pone in modo ne e di ascolto si pone in modo 
speciale per gli annunciatori del Vangelo e gli animatori della comunità speciale per gli annunciatori del Vangelo e gli animatori della comunità speciale per gli annunciatori del Vangelo e gli animatori della comunità speciale per gli annunciatori del Vangelo e gli animatori della comunità 
cristiana, che devono tenersi costantemente in contatto con la sorgente della cristiana, che devono tenersi costantemente in contatto con la sorgente della cristiana, che devono tenersi costantemente in contatto con la sorgente della cristiana, che devono tenersi costantemente in contatto con la sorgente della 
Parola che devono trasmettere ai fratelli. I laici dovrebbero rallegrarsiParola che devono trasmettere ai fratelli. I laici dovrebbero rallegrarsiParola che devono trasmettere ai fratelli. I laici dovrebbero rallegrarsiParola che devono trasmettere ai fratelli. I laici dovrebbero rallegrarsi,,,,    

nnnnoooonnnn    sssseeeennnnttttiiiirrrrssssiiii    ttttrrrraaaassssccccuuuurrrraaaattttiiii,,,,    ooooggggnnnniiii    vvvvoooollllttttaaaa    cccchhhheeee    iiiillll    pppprrrroooopppprrrriiiioooo    ssssaaaacccceeeerrrrddddooootttteeee    ssssiiii    aaaasssssssseeeennnnttttaaaa    ppppeeeerrrr    
uuuunnnn    tttteeeemmmmppppoooo    ddddiiii    rrrriiiiccccaaaarrrriiiiccccaaaa    iiiinnnntttteeeelllllllleeeettttttttuuuuaaaalllleeee    eeee    ssssppppiiiirrrriiiittttuuuuaaaalllleeee....    CCCC’’’’èèèè    ddddaaaa    ddddiiiirrrreeee    cccchhhheeee    llllaaaa    vvvvaaaaccccaaaannnnzzzzaaaa    
ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    ccccoooonnnn    gggglllliiii    aaaappppoooossssttttoooolllliiii    ffffuuuu    ddddiiii    bbbbrrrreeeevvvveeee    dddduuuurrrraaaattttaaaa    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    llllaaaa    ggggeeeennnntttteeee,,,,    vvvveeeeddddeeeennnnddddoooolllliiii    
partire, li precedette a piedi partire, li precedette a piedi partire, li precedette a piedi partire, li precedette a piedi sul luogo dello sbarco. Gesù però non si isul luogo dello sbarco. Gesù però non si isul luogo dello sbarco. Gesù però non si isul luogo dello sbarco. Gesù però non si irrrr----
rrrriiiittttaaaa    ccccoooonnnn    llllaaaa    ggggeeeennnntttteeee    cccchhhheeee    nnnnoooonnnn    gggglllliiii    ddddaaaa    ttttrrrreeeegggguuuuaaaa,,,,    mmmmaaaa    ““““ssssiiii    ccccoooommmmmmmmuuuuoooovvvveeee””””,,,,    vvvveeeeddddeeeennnnddddoooolllliiii    
abbandonati a se stessi, “come pecore senza pastore” e si mette a “insabbandonati a se stessi, “come pecore senza pastore” e si mette a “insabbandonati a se stessi, “come pecore senza pastore” e si mette a “insabbandonati a se stessi, “come pecore senza pastore” e si mette a “inseeee----
gnare loro molte cose”gnare loro molte cose”gnare loro molte cose”gnare loro molte cose”»»»»    (p. Raniero (p. Raniero (p. Raniero (p. Raniero CCCCANTALAMESSAANTALAMESSAANTALAMESSAANTALAMESSA    O.F.M.C)O.F.M.C)O.F.M.C)O.F.M.C)    
    

 

CJANT DI SANT ERMACURE 
 

Sù, fâsti dongje, int di Sant Ermacure, 
al to pastôr e a Fortunât rivolziti, 
ai testemonis, che tu sâs in glorie, 

parcè che pe lôr fede a àn dât la vite. 
 

Achì passarin, come vint in furie, 
popui ruviei di brame e di tristerie, 

ma tu âs viodût, te dì de gran miserie, 
il segno che il Signôr no ti bandone. 

 

Gjolt, Aquilee, Diu ti dà la glorie, 
che, fruçonâts i mûrs de tô supierbie, 

cence des armis cjantistu vitorie 
pai tiei nemîs clamâts a jessi fradis! 

 

Chi l'omp furlan e chel da la Slovenie 
e il todesc a cirin amicizie 

e, tant diviers, a cjatin une patrie, 
che e à tai martars dute la sô fuarce. 

 

Chi la semence de Furlane Glesie, 
di Redenzion e puartave lis primiziis 

e tal martiri si viestì di glorie, 
sfidant a muart la prepotence umane. 

 

Laudât Idiu, Trinitât santissime, 
Pari, cul Fi, a pâr cul unic Spiritu, 

che al sielç i debui, cun dissen di gracie, 
par palesâ tal mont la sô potence. A-

men. 
    

    


