
����    SabSabSabSab....    1111    agostoagostoagostoagosto: memoria di S.S.S.S.    AlfonsoAlfonsoAlfonsoAlfonso    Maria deMaria deMaria deMaria de’’’’    LiguoriLiguoriLiguoriLiguori, Dottore. 

����    MartMartMartMart....    4444: memoria di S.S.S.S.    GiGiGiGioooovanni vanni vanni vanni M. VianneyM. VianneyM. VianneyM. Vianney, patrono dei Parroci. 

����    GiovGiovGiovGiov....    6666: festa della Trasfigurazione del SignoreTrasfigurazione del SignoreTrasfigurazione del SignoreTrasfigurazione del Signore sul monte Tabor 

[e      ����            60° anniversario del bombardamento atomico di Hirosh60° anniversario del bombardamento atomico di Hirosh60° anniversario del bombardamento atomico di Hirosh60° anniversario del bombardamento atomico di Hiroshi-i-i-i-

ma e Nagasakima e Nagasakima e Nagasakima e Nagasaki]. 
����    SabSabSabSab....    8888: memoria di S. DomenicoS. DomenicoS. DomenicoS. Domenico    (†1221), fondatore dei Frati Predicatori. 

 

 

 

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! 
 

 

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

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

«Nelle memorie del cardinale Giacomo Biffi [recentemente scomparso] c'è un 
passaggio […] che riguarda il Giappone. È là dove Biffi ricorda il forte impatto che 
ebbe su di lui nel 1945 la notizia delle bombe atomiche sganciate dagli Stati 
Uniti il 6 agosto su Hiroshima e il 9 agosto su Nagasaki. Scrive: "Di Nagasaki 
avevo già sentito parlare. L’avevo ripettamente incontrata nel 'Manuale di storia 
delle missioni cattoliche' di Giuseppe Schmidlin, tre volumi pubblicati a Milano nel 
1929. A Nagasaki fin dal secolo XVI era sorta la prima consistente comunità 
cattolica del Giappone. A Nagasaki il 5 febbraio 1597 avevano dato la vita per 
Cristo trentasei martiri (sei missionari francescani, tre gesuiti giapponesi, ventisette 
laici), canonizzati da Pio IX nel 1862. Quando riprende la persecuzione nel 1637 
vengono uccisi addirittura trentacinquemila cristiani. Poi la giovane comunità vive, 
per così dire, nelle catacombe, separata dal resto della cattolicità e senza sacerdoti; 
ma non si estingue. Nel 1865 il padre Petitjean scopre questa 'Chiesa clandestina', 
che si fa da lui riconoscere dopo essersi accertata che egli è celibe, che è devoto di 
Maria e obbedisce al papa di Roma; e così la vita sacramentale può riprendere 
regolarmente. Nel 1889 è proclamata in Giappone la piena libertà religiosa, e tutto 
rifiorisce. Il 15 giugno 1891 viene eretta canonicamente la diocesi di Nagasaki, che 
nel 1927 accoglie come pastore monsignor Hayasaka, che è il primo vescovo 
giapponese ed è consacrato personalmente da Pio XI. Dallo Schmidlin veniamo a 
sapere che nel 1929 di 94.096 cattolici nipponici ben 63.698 sono di Nagasaki". 
Premesso questo, il cardinale Biffi conclude con una domanda inquietante: 
"Possiamo ben supporre che le bombe atomiche non siano state buttate a casaccio. 
La domanda è quindi inevitabile: come mai per la seconda ecatombe è stata scelta, 
tra tutte, proprio la città del Giappone dove il cattolicesimo, oltre ad avere la storia 
più gloriosa, era anche più diffuso e affermato?". In effetti, tra le vittime della 
bomba atomica su Nagasaki scomparvero in un sol giorno i due terzi della piccola 
ma vivace comunità cattolica giapponese… [Sandro MAGISTER, 2007]  
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 Dom. 17a
 per Annum (Domìnica nona post Pentecòsten) 

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

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «C’era molta erba in quel 
luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che 
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando 
furono saziati, disse ai suoi discepoli: “Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto”» (Giovanni 6,1-15). 
. 

«R«R«R«RACCOGLIETE I PEZZI AACCOGLIETE I PEZZI AACCOGLIETE I PEZZI AACCOGLIETE I PEZZI AVANZATIVANZATIVANZATIVANZATI»»»»!!!!        
    

««««IIIIllll    pppprrrrooooffffeeeettttaaaa    EEEElllliiiisssseeeeoooo    mmmmoooollllttttiiiipppplllliiiiccccaaaa    vvvveeeennnnttttiiii    ppppaaaannnniiii,,,,    cccchhhheeee    ffffaaaa    ddddiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuuiiiirrrreeee    aaaa    cccceeeennnnttttoooo    ppppeeeerrrrssssoooonnnneeee,,,,    
perché ilperché ilperché ilperché il    Signore dice: ”Ne mangerete e ne faranno avanzare”. Questa sSignore dice: ”Ne mangerete e ne faranno avanzare”. Questa sSignore dice: ”Ne mangerete e ne faranno avanzare”. Questa sSignore dice: ”Ne mangerete e ne faranno avanzare”. Questa soooo----
vrabbondanza di cibo vrabbondanza di cibo vrabbondanza di cibo vrabbondanza di cibo ddddiiiimmmmoooossssttttrrrraaaa    cccchhhheeee    ssssoooolllloooo    llllaaaa    ggggeeeennnneeeerrrroooossssiiiittttàààà    iiiilllllllliiiimmmmiiiittttaaaattttaaaa    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    
ppppuuuuòòòò    mmmmoooollllttttiiiipppplllliiiiccccaaaarrrreeee    iiiillll    ppppaaaannnneeee....::::    aaaalllllllloooorrrraaaa    nnnnoooonnnn    cccciiii    ssssiiii    ddddeeeevvvveeee    pppprrrroooossssttttrrrraaaarrrreeee    ddddaaaavvvvaaaannnnttttiiii    aaaadddd    aaaallllttttrrrriiii    ddddeeeeiiii    
che nulla possono per gli uomini (I Lettura). Nel Vangelo Gesù spezza il pche nulla possono per gli uomini (I Lettura). Nel Vangelo Gesù spezza il pche nulla possono per gli uomini (I Lettura). Nel Vangelo Gesù spezza il pche nulla possono per gli uomini (I Lettura). Nel Vangelo Gesù spezza il paaaa----
ne e moltiplica i pesci per nutrire ne e moltiplica i pesci per nutrire ne e moltiplica i pesci per nutrire ne e moltiplica i pesci per nutrire lllla grande a grande a grande a grande ffffoooollllllllaaaa    aaaaffffffffaaaammmmaaaattttaaaa    cccchhhheeee    lllloooo    cccceeeerrrrccccaaaa    pppprrrreeeessssssssoooo    
il lago di Tiberiail lago di Tiberiail lago di Tiberiail lago di Tiberiade. Ma se la gente segue Gesù “de. Ma se la gente segue Gesù “de. Ma se la gente segue Gesù “de. Ma se la gente segue Gesù “ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    vvvveeeeddddeeeevvvvaaaa    iiii    sssseeeeggggnnnniiii    cccchhhheeee    
compiva sugli infermicompiva sugli infermicompiva sugli infermicompiva sugli infermi””””,,,,    iiiillll    rrrraaaaccccccccoooonnnnttttoooo    ddddeeeellllllll’’’’EEEEvvvvaaaannnnggggeeeelllliiiissssttttaaaa    GGGGiiiioooovvvvaaaannnnnnnniiii    gggguuuuaaaarrrrddddaaaa    ggggiiiiàààà    aaaallllllllaaaa    
istituzione della Cena eucaristica. Infatti la cornice teistituzione della Cena eucaristica. Infatti la cornice teistituzione della Cena eucaristica. Infatti la cornice teistituzione della Cena eucaristica. Infatti la cornice temmmmporale delporale delporale delporale del    rrrraaaaccccccccoooonnnnttttoooo    
evoca la Pasevoca la Pasevoca la Pasevoca la Pasqua vicinaqua vicinaqua vicinaqua vicina    e i gesti di Gesù sono modee i gesti di Gesù sono modee i gesti di Gesù sono modee i gesti di Gesù sono modelllllati su quelati su quelati su quelati su quelllllllliiii    ddddeeeellllllll’’’’uuuullllttttiiiimmmmaaaa    
Cena:Cena:Cena:Cena:    ””””prese i pani, rese grazie prese i pani, rese grazie prese i pani, rese grazie prese i pani, rese grazie e e e e li dili dili dili distribuì “. Il mstribuì “. Il mstribuì “. Il mstribuì “. Il miiiirrrraaaacolo dei panicolo dei panicolo dei panicolo dei pani,,,,    cccchhhheeee    ssssaaaazzzziiiiaaaa    llllaaaa    
fame fisica della folla, è segno di un’altra fame che va nutrita con il pane efame fisica della folla, è segno di un’altra fame che va nutrita con il pane efame fisica della folla, è segno di un’altra fame che va nutrita con il pane efame fisica della folla, è segno di un’altra fame che va nutrita con il pane euuuu----
carcarcarcaristicoisticoisticoistico    ((((II LeII LeII LeII Lettttturaturaturatura))))»»»»    (don Pli(don Pli(don Pli(don Plinio)nio)nio)nio)....    
    

 

Dom. 18a
 per Annum (Domìnica decima post Pentecòsten) 

2 agosto 2015 (a. B, col. lit.: verde)                       ������������ 



���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: « Alore i 
diserin: “Ce vino di fâ par fâ lis oparis di Diu?”. Ur rispuindè 
Gjesù: “Cheste e je la opare di Diu: ch’o crodês in chel che lui al à 
mandât”. […] Chel ch’al ven di me nol varà plui fan e chel ch’al 
crôt in me nol varà plui sêt”» (Zuan 6,24-35). 
    

CCCCREDERE IN REDERE IN REDERE IN REDERE IN CCCCOLUI CHE IL OLUI CHE IL OLUI CHE IL OLUI CHE IL PPPPADRE HA MANDATOADRE HA MANDATOADRE HA MANDATOADRE HA MANDATO    
    

«Le letture di«Le letture di«Le letture di«Le letture di    questa domenica incontrano uno dei nostri bisogni più questa domenica incontrano uno dei nostri bisogni più questa domenica incontrano uno dei nostri bisogni più questa domenica incontrano uno dei nostri bisogni più 
profondi: una vita sicura. Il popolo di Israele che grida contro Mosè e gli profondi: una vita sicura. Il popolo di Israele che grida contro Mosè e gli profondi: una vita sicura. Il popolo di Israele che grida contro Mosè e gli profondi: una vita sicura. Il popolo di Israele che grida contro Mosè e gli 
ascoltatori di Gesù, che chiedono in maniera impellente nuovi prodigi, ascoltatori di Gesù, che chiedono in maniera impellente nuovi prodigi, ascoltatori di Gesù, che chiedono in maniera impellente nuovi prodigi, ascoltatori di Gesù, che chiedono in maniera impellente nuovi prodigi, 
sono immagine di coloro che hanno paura a causa di un sono immagine di coloro che hanno paura a causa di un sono immagine di coloro che hanno paura a causa di un sono immagine di coloro che hanno paura a causa di un presente segnato presente segnato presente segnato presente segnato 
dalle sofferenza e di un futuro che minaccia incertezza. Ad un primo dalle sofferenza e di un futuro che minaccia incertezza. Ad un primo dalle sofferenza e di un futuro che minaccia incertezza. Ad un primo dalle sofferenza e di un futuro che minaccia incertezza. Ad un primo 
sguardo le richieste sembrano eccessive. Se però guardiamo in profondsguardo le richieste sembrano eccessive. Se però guardiamo in profondsguardo le richieste sembrano eccessive. Se però guardiamo in profondsguardo le richieste sembrano eccessive. Se però guardiamo in profondiiiità, tà, tà, tà, 
Israele stava morendo di fame nel deserto (I Lettura) e gli ascoltatori di Israele stava morendo di fame nel deserto (I Lettura) e gli ascoltatori di Israele stava morendo di fame nel deserto (I Lettura) e gli ascoltatori di Israele stava morendo di fame nel deserto (I Lettura) e gli ascoltatori di 
Gesù, pur affascinatiGesù, pur affascinatiGesù, pur affascinatiGesù, pur affascinati    dal miracolo della moltiplicazione del pane, forse in dal miracolo della moltiplicazione del pane, forse in dal miracolo della moltiplicazione del pane, forse in dal miracolo della moltiplicazione del pane, forse in 
cuor loro, stavano morendo dal desiderio di avere finalmente un ‘capo’ cuor loro, stavano morendo dal desiderio di avere finalmente un ‘capo’ cuor loro, stavano morendo dal desiderio di avere finalmente un ‘capo’ cuor loro, stavano morendo dal desiderio di avere finalmente un ‘capo’ 
degno di questo nome. Gesù non dà risposte evasive: si offre in prima degno di questo nome. Gesù non dà risposte evasive: si offre in prima degno di questo nome. Gesù non dà risposte evasive: si offre in prima degno di questo nome. Gesù non dà risposte evasive: si offre in prima 
persona (Vangelo). Il Signore ci invita a nutrirci del suo Cpersona (Vangelo). Il Signore ci invita a nutrirci del suo Cpersona (Vangelo). Il Signore ci invita a nutrirci del suo Cpersona (Vangelo). Il Signore ci invita a nutrirci del suo Corpo,. ad orpo,. ad orpo,. ad orpo,. ad 
abbeverarci al suo Spirito, ad ascoltare la sua Parola. Il risultato sarà il abbeverarci al suo Spirito, ad ascoltare la sua Parola. Il risultato sarà il abbeverarci al suo Spirito, ad ascoltare la sua Parola. Il risultato sarà il abbeverarci al suo Spirito, ad ascoltare la sua Parola. Il risultato sarà il 
rinnovamento della nostra vita (II Lettura), rinnovamento della nostra vita (II Lettura), rinnovamento della nostra vita (II Lettura), rinnovamento della nostra vita (II Lettura), facendo riposare la nostra facendo riposare la nostra facendo riposare la nostra facendo riposare la nostra 
fiducia nella Provvidenza di Dio» fiducia nella Provvidenza di Dio» fiducia nella Provvidenza di Dio» fiducia nella Provvidenza di Dio» (don Plinio).(don Plinio).(don Plinio).(don Plinio).    
    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
    

ARS CANTICA, PER REIMPARARE IL CANTO GREGORIANO 
 

Sono aperte le iscrizioni ad «Ars Cantica», la scuola di 
Canto gregoriano rivolta a cantori e direttori di coro 
nel canto liturgico. Le lezioni si terranno all'Istituto di 
scienze religiose a Udine, a cadenza quindicinale (il saba-
to pomeriggio), dal prossimo ottobre al mese di maggio 
2016. Il canto gregoriano interessa infatti un numero crescente 

di persone, e tra loro molti giovani che, oggi più che mai, manifestano un 
grande bisogno di spiritualità». Da qui l’esigenza di coltivare le realtà di 
canto gregoriano già presenti nelle nostre parrocchie  e favorirne la nascita 
di altre. L'interesse, come detto, non manca, anche tra gli «under 40». E lo 
dimostra il successo dei semi- nari internazionali di canto gregoriano, 
«Verbum resonans», che ormai da 21 anni si svolgono nell’Abbazia di Ro- 

sazzo.      
Oltre alla teoria e all'alfabetizzazione musicale, alla Scuola di canto gre-
goriano «Ars Cantica» ci si eserciterà nel canto, nella prassi esecutiva e 
nella vocalità, e nella Liturgia. A conclusione di ciascuno dei due anni di 
frequenza gli allievi sosterranno un esame e riceveranno un attestato. L'i-
scrizione prevede un contributo di partecipazione di € 100 da parte degli 
allievi e di € 80 euro per gli uditori. Per informazioni: tel. 0432/543261 
(Unione Società Corali Friulane) o 347/8737361 (m° Giovanni Zanetti). 
 

UNA “TRE GIORNI” PER NUOVI CATECHISTI E ANIMATORI 
 

Si tratta di una “tre giorni” (Udine, 1-2-3 settembre 2015) di formazione 
di base pensata per chi sta per diventare catechista o animatore, o 
anche per chi lo è già da qualche tempo, ma sente il bisogno di irro-
bustire e chiarire meglio la propria identità, missione e metodologia.  
Quota di iscrizione: € 10 euro a persona (ogni parrocchia può favorire i propri catechisti 
partecipando alle spese). 
Iscrizioni: contattare entro domenica 30 agosto: 
• l’Ufficio diocesano per l’Iniziazione cristiana e la Catechesi, tel. 0432/414515 /414518 / 
414514; e-mail: uff.catechistico@diocesiudine.it; 
• l’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile, tel. 0432 414522 / 414514; e-mail: giova-
ni@pgudine.it. 
 

 

LE SS. MESSE IN ESTATE NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

B S. Giorgio Maggiore 
Orario festivo: sabato h. 18.45; domenica h. 8 (alla Pietà), h. 10. 
Orario feriale: dal lunedì al venerdì alle h. 19. 

B S. Nicolò al Tempio Ossario 
Orario festivo: domenica h. 11.15, h. 18.30.  
Orario feriale: dal martedì al venerdì alle h. 18.30. 

 
 

.    MEMORIE LITURGICHE PER IL NOSTRO CUORE       
 

����    SaSaSaSab.b.b.b.    25252525    luglioluglioluglioluglio: festa di S. GiS. GiS. GiS. Giacomo Maggioreacomo Maggioreacomo Maggioreacomo Maggiore, primo de-

gli Apostoli a morire per Cristo nell’a. 44....    

����    Dom.Dom.Dom.Dom.    26262626: memoria di S. AnnaS. AnnaS. AnnaS. Anna e di S. GioaS. GioaS. GioaS. Gioaccccchchchchiiiinononono, genito-

ri della B. Vergine....    

����    Merc.Merc.Merc.Merc.    29292929: memoria di S.S.S.S.MartaMartaMartaMarta, discepola di N. S. 

����    Giov.Giov.Giov.Giov.    30303030: memoria di S.S.S.S.Pietro Crisologo Pietro Crisologo Pietro Crisologo Pietro Crisologo (380-450 ca.), vesc. ravennate. 

����    Ven.Ven.Ven.Ven.    31313131: memoria di S.S.S.S.    Ignazio di LoyolaIgnazio di LoyolaIgnazio di LoyolaIgnazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. 

� 


