
 

Noi e tanti che non hanno po-
tuto essere qui oggi, ma che 
sono con noi in comunione di 
preghiera altrove, ne siamo la 
prova e siamo i suoi testimo-
ni. Ed ha chiuso gli occhi se-
reno, e – ho fede che sia così 
– è stato trovato pronto e 
gradito al ritorno del suo e 
nostro Signore. ‘Ritorno’ non 
‘arrivo’, perché da Lui era e 
siamo partiti e a Lui è torna-
to e torneremo. 
A Maria, a Pietro e a coloro 
che lo hanno amorevolmente as-
sistito, con affetto e 

riconoscenza, vogliamo poi dire come nell'annuncio 
glorioso: “Non piangete! Non è qui, è rinato e ci 
precede nella Nuova Santa Gerusalemme”. Mi piace 
pensare che, dopo averlo fatto accomodare al ban-
chetto vicino alla sua amatissima mamma, il Signore 
si sia cinto la veste e lo abbia servito di amore 
fino a saziarlo» [Dignano, 21 agosto 2015] 
 

 
 

 

 

 

����  Vuoi questa “agenda” subito a casa in formato elettronico?  

Richiedila a:       alessio.persic@unicatt.it         
    

 

 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

 

����    Giov. 27Giov. 27Giov. 27Giov. 27    agostoagostoagostoagosto: mem. di S. S. S. S. MonicaMonicaMonicaMonica, madre di S. Agostino

(sec. IV). 

����    VenVenVenVen. . . . 28282828: mem. di S. S. S. S. AgostinoAgostinoAgostinoAgostino, Padre della Chiesa (354-430).    

����    SabSabSabSab. 2. 2. 2. 29999:    DecollazioneDecollazioneDecollazioneDecollazione    di di di di S.S.S.S.    Giovanni BattistaGiovanni BattistaGiovanni BattistaGiovanni Battista....  

����    Giov. 3 sett.Giov. 3 sett.Giov. 3 sett.Giov. 3 sett.: mem. di S. Gregorio MagnoS. Gregorio MagnoS. Gregorio MagnoS. Gregorio Magno, Padre della 

Chiesa (540-604). 
 

 

 

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! 
 

 
 

 

 
 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

 Dom. 21a per Annum (Dom. decima tertia post Pentecòsten) 

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

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «È lo Spirito che dà la vita, 
la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono» (Giovanni 6,60-69). 
. 

IIIIL CULMINE DELLA PROML CULMINE DELLA PROML CULMINE DELLA PROML CULMINE DELLA PROMESSAESSAESSAESSA,,,,    LO STRAZIO DELLLO STRAZIO DELLLO STRAZIO DELLLO STRAZIO DELL’’’’AAAABBBBBBBBAAAANNNNDDDDOOOONNNNOOOO    
    

««««Nel vangelo il “discorso del pane” raggiunge Nel vangelo il “discorso del pane” raggiunge Nel vangelo il “discorso del pane” raggiunge Nel vangelo il “discorso del pane” raggiunge il suo acmeil suo acmeil suo acmeil suo acme::::    GGGGeeeessssùùùù    ssssiiii    rrrriiiivvvveeeellllaaaa    
chichichichiaramente pane di vita discesaramente pane di vita discesaramente pane di vita discesaramente pane di vita disceso dal cielo e chiede di essere o dal cielo e chiede di essere o dal cielo e chiede di essere o dal cielo e chiede di essere mmmmaaaannnnggggiiiiaaaattttoooo    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    
i credenti abbiano in sé la vita.i credenti abbiano in sé la vita.i credenti abbiano in sé la vita.i credenti abbiano in sé la vita.    Il culmine della promessa provoca una reIl culmine della promessa provoca una reIl culmine della promessa provoca una reIl culmine della promessa provoca una reaaaa----
zzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    ppppaaaauuuurrrraaaa    eeee    ddddiiii    aaaabbbbbbbbaaaannnnddddoooonnnnoooo    ddddaaaa    ppppaaaarrrrtttteeee    ddddiiii    mmmmoooollllttttiiii    cccchhhheeee    sssseeeegggguuuuiiiivvvvaaaannnnoooo    GGGGeeeessssùùùù    eeee    cccchhhheeee,,,,    
da quel momento, non andarono pida quel momento, non andarono pida quel momento, non andarono pida quel momento, non andarono più con luiù con luiù con luiù con lui. È sempre . È sempre . È sempre . È sempre cammincammincammincammin    ffffaaaacccceeeennnnddddoooo    
cccchhhheeee    ssssiiii    ssssccccoooopppprrrroooonnnnoooo    lllleeee    aaaassssppppeeeerrrriiiittttàààà    eeee    lllleeee    ddddiiiiffffffffiiiiccccoooollllttttàààà    ddddeeeellllllllaaaa    sssseeeeqqqquuuueeeellllaaaa,,,,    ddddeeeellllllllaaaa    vvvvooooccccaaaazzzziiiioooonnnneeee....    LLLLaaaa    
ppppaaaarola accolta un tempo, gioiosamente, perché sembrava dischiudere un frola accolta un tempo, gioiosamente, perché sembrava dischiudere un frola accolta un tempo, gioiosamente, perché sembrava dischiudere un frola accolta un tempo, gioiosamente, perché sembrava dischiudere un fuuuu----
turo di bellezza, di senso e di gioia, diviene una parola turo di bellezza, di senso e di gioia, diviene una parola turo di bellezza, di senso e di gioia, diviene una parola turo di bellezza, di senso e di gioia, diviene una parola sconcertantesconcertantesconcertantesconcertante, inco, inco, inco, incommmm----
prensibile, prensibile, prensibile, prensibile, ““““duraduraduradura””””. Si . Si . Si . Si fafafafa    allora strada la tentazione della allora strada la tentazione della allora strada la tentazione della allora strada la tentazione della dededede----vocazionevocazionevocazionevocazione,,,,    ddddeeeellll    
vvvvoooollllttttaaaarrrrssssiiii    iiiinnnnddddiiiieeeettttrrrroooo,,,,    ddddeeeellllllllaaaa    ddddeeeecccciiiissssiiiioooonnnneeee    ddddiiii    aaaabbbbbbbbaaaannnnddddoooonnnnaaaarrrreeee    llllaaaa    sssseeeeqqqquuuueeeellllaaaa....    ÈÈÈÈ    llll''''eeeennnniiiiggggmmmmaaaa    
ddddeeeellllllll''''aaaabbbbbbbbaaaannnnddddoooonnnnoooo,,,,    ddddeeeellllllllaaaa    rrrroooottttttttuuuurrrraaaa    ddddiiii    uuuunnnnaaaa    ffffeeeeddddeeeellllttttàààà,,,,    aaaallllllllaaaa    ssssmmmmeeeennnnttttiiiittttaaaa    ddddiiii    uuuunnnnaaaa    pppprrrroooommmmeeeessssssssaaaa....    
E l'unica lezione da E l'unica lezione da E l'unica lezione da E l'unica lezione da trarre non è certo il giudicare, ma il trarre non è certo il giudicare, ma il trarre non è certo il giudicare, ma il trarre non è certo il giudicare, ma il prendere piena cprendere piena cprendere piena cprendere piena coooo----
scienza che nessuno è garantitoscienza che nessuno è garantitoscienza che nessuno è garantitoscienza che nessuno è garantito....    SSSSìììì,,,,    ssssiiii    ppppuuuuòòòò    ppppeeeerrrrddddeeeerrrreeee    llllaaaa    ffffeeeeddddeeee....    LLLLaaaa    llllooooggggiiiiccccaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    
scelta fatta un tempo è che, per mantenersi fedeli a essa, occorre ogni gioscelta fatta un tempo è che, per mantenersi fedeli a essa, occorre ogni gioscelta fatta un tempo è che, per mantenersi fedeli a essa, occorre ogni gioscelta fatta un tempo è che, per mantenersi fedeli a essa, occorre ogni giorrrr----
no rinnovare il proprio no rinnovare il proprio no rinnovare il proprio no rinnovare il proprio sisisisi, la propria ad, la propria ad, la propria ad, la propria adeeeesionesionesionesione    eeee    iiiillll    pppprrrroooopppprrrriiiioooo    rrrriiiinnnnggggrrrraaaazzzziiiiaaaammmmeeeennnnttttoooo    ppppeeeerrrr    
la vitla vitla vitla vita accolta e poi sceltaa accolta e poi sceltaa accolta e poi sceltaa accolta e poi scelta»»»»                                                                                                                                    ((((Comunità di BoseComunità di BoseComunità di BoseComunità di Bose) ) ) )     
    

Dom. 22a per Annum (Domìnica decima quarta post Pentecòsten) 

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



���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: «Scoltaitmi 
ducj e cirît di capîmi! Nol è nuie difûr dal om che, jentrant dentri 
di lui, al puedi sporcjâlu. A son invezit lis robis ch’a jessin dal om 
chês ch’a sporcjin l’om. Di fat di dentri vie, ven a stâi dal cûr dai 
oms, a vegnin fûr i triscj pinsîrs, lis fornicazions, lis robariis, i 
sassinaments, i adulteris, lis bramis, lis tristeriis, l’imbroi, lis 
porcariis, l’invidie, la blesteme, la supierbie e la stupiditât» (Marc 
7,1-8.14-15.21-23). 
    

«Q«Q«Q«QUESTO POPOLO MI ONORUESTO POPOLO MI ONORUESTO POPOLO MI ONORUESTO POPOLO MI ONORA CON LE LABBRAA CON LE LABBRAA CON LE LABBRAA CON LE LABBRA»»»»…………    
    

««««Essere esterioEssere esterioEssere esterioEssere esteriormente impeccabili è, spesso, un vanto di molte permente impeccabili è, spesso, un vanto di molte permente impeccabili è, spesso, un vanto di molte permente impeccabili è, spesso, un vanto di molte perrrrsone sone sone sone 
che credono, in questo modo, di essere in pace con tutti e con tutto. Ma che credono, in questo modo, di essere in pace con tutti e con tutto. Ma che credono, in questo modo, di essere in pace con tutti e con tutto. Ma che credono, in questo modo, di essere in pace con tutti e con tutto. Ma 
non è l'aspetto esteriore del nostro comportamento che ci può far sentire non è l'aspetto esteriore del nostro comportamento che ci può far sentire non è l'aspetto esteriore del nostro comportamento che ci può far sentire non è l'aspetto esteriore del nostro comportamento che ci può far sentire 
al sicuro. Sono invece le azioni dettate dal cuore, èal sicuro. Sono invece le azioni dettate dal cuore, èal sicuro. Sono invece le azioni dettate dal cuore, èal sicuro. Sono invece le azioni dettate dal cuore, è    la nostra vera essenza la nostra vera essenza la nostra vera essenza la nostra vera essenza 
interiore quella che ci fa essere veramente quello che siamo. Dio in noi interiore quella che ci fa essere veramente quello che siamo. Dio in noi interiore quella che ci fa essere veramente quello che siamo. Dio in noi interiore quella che ci fa essere veramente quello che siamo. Dio in noi 
cerca la sincerità del cuore, la vera e profonda lealtà della vita, lealtà fatta cerca la sincerità del cuore, la vera e profonda lealtà della vita, lealtà fatta cerca la sincerità del cuore, la vera e profonda lealtà della vita, lealtà fatta cerca la sincerità del cuore, la vera e profonda lealtà della vita, lealtà fatta 
di parole, opere, pensieri, quindi totale e completa. di parole, opere, pensieri, quindi totale e completa. di parole, opere, pensieri, quindi totale e completa. di parole, opere, pensieri, quindi totale e completa. La legge di Dio è La legge di Dio è La legge di Dio è La legge di Dio è 
diversdiversdiversdiversa da quella degli uomini, ma è l'unica vera legge a cui deve a da quella degli uomini, ma è l'unica vera legge a cui deve a da quella degli uomini, ma è l'unica vera legge a cui deve a da quella degli uomini, ma è l'unica vera legge a cui deve 
rispondere il nostro cuorerispondere il nostro cuorerispondere il nostro cuorerispondere il nostro cuore»                     (p. Ermes Ronchi OSM)»                     (p. Ermes Ronchi OSM)»                     (p. Ermes Ronchi OSM)»                     (p. Ermes Ronchi OSM)    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 
 

 MARIA CI GUIDA ALLA RESURREZIONE! 
 

I funerali di mons. Vittorino Di Marco, spirato mercoledì 

19 alla Fraternità Sacerdotale di Udine nel suo 64° anno 

di vita nel presbiterato, sono stati celebrati venerdì 21 a-

gosto alle 16 nella Pieve dei SS. Pietro e Paolo di Digna-

no, suo paese natale, dall’arcivescovo Andrea Bruno. 

«Negli anni della giovinezza – ha ricordato il Pastore – fu 

chiamato ad essere vicario parrocchiale a Vendoglio e, successiva-

mente, a Marano. Poi, è stato chiamato in città a Udine come parroco 

per 17 anni a S. Rocco, per giungere infine alla parrocchia di S. 

Nicolò al Tempio Ossario. Qui, possiamo dire, ha profuso le migliori 

energie della sua maturità sacerdotale lasciando un profondo e 

riconoscente ricordo di cui molti parrocchiani e amici hanno dato 

testimonianza in questi giorni».        Graciis di dut il ben che tu nus 

âs fat e polse tal Signôr! 
 

 

«Caro don Vittorino,  
cari Maria e Pietro, cari amici del Don, infine è giunto 
anche questo giorno. Non giorno di tristezza, malinconi-
a, fine, sconfitta, ma giorno di gioia, di serenità, di 
premio, di vittoria. Il vero giorno della sua nascita, 
della ricompensa alla Fede in Colui che non può tradire. 
Il nostro don Vittorino non ci lascia soli, ci precede e 
continua ad indicarci la via, quella che ci ha indicato 
con la sua vita, la via che il Signore lo chiamò a per-
correre. Non una strada larga, ma neppure una strada 
troppo stretta e impervia da farci rinunciare al tenta-
tivo di percorrerla. È una strada di amore per i nostri 
fratelli, di servizio e carità, di moderazione dei desi-
deri, di fiducia in chi incontriamo, di pazienza e com-
prensione, di perdono e preghiera per chi ci fa soffri-
re. È una strada che dura una vita. 
Gli 89 anni di vita del nostro don Vittorino, per 35 an-
ni è diventata anche la nostra vita. Il Figlio di Dio si 
è fatto uomo, e, come uomo, ha tracciato la strada e don 
Vittorino l'ha scelta e già interamente percorsa. Non 
senza fatica o difficoltà ma, sempre, con affetto e amo-
re, con incondizionato e sollecito spirito di servizio e 
carità, con umiltà e semplicità di vita, con fiducia in 
Dio e nel prossimo, con pazienza, comprensione e perdono 
per gli altri, con intensa e fedele preghiera.    
Una vita che per 29 anni lo ha visto come pane consacra-
to a noi, sempre presente in parrocchia. Una vita lunga, 
che ha visto cambiare il mondo e la società in cui ab-
biamo vissuto, che ha visto la fine dei suoi anni sag-
giata nella sofferenza come oro nel crogiolo. Ma il Don 
ha sempre avuto amore e affetto per tutti, e in partico-
lare per noi suo ultimo gregge; si è fatto ed è rimasto 
servo buono e fedele nel poco, ha sempre testimoniato, 
anche nei cortili e nei palazzi, il suo Signore; ha sem-
pre perdonato tutti, ha sempre rabboccato l'olio della 
sua lanterna in attesa dello Sposo. 
Voglio leggervi solo uno dei tanti messaggi che i suoi 
giovani di allora, oggi uomini e donne, si sono scambia-
ti in questi giorni con la notizia della sua partenza: 
“se alla fine siamo un gruppo di persone che, nonostante 
gli anni e i chilometri, ancora si ‘conosce’, penso che 
buona parte del merito vada reso a Lui”. 
È stato un seme che ha dato frutto e frutto duraturo.  

���� 
 

 


