
il 15 agosto inneggiano a Maria dalla Grecia alla Russia, dall’Egitto 
alla Siria e all’India… La S. Messa ‘prefestiva’ dell’Assunta sarà 
celebrata a S. Giorgio Maggiore venerdì 14 agosto alle ore 18.45. 
 

I NOSTRI MORTI 
 

 È passata al Cielo il 2 agosto la signora Palma Tonutti Toso, di anni 97, ed è stata 
sepolta nel Cimitero Urbano di S. Vito il 5 agosto seguente. Donna di fede, 
orgogliosa di avere avuto due fratelli sacerdoti, fu per oltre 40 anni maestra a 
Udine nella Scuola elementare “IV Novembre”. Preghiamo per la sua pace nel 
Signore risorto! 

 
 

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 A NOSTRO CONFORTO   
 

 

����    DomDomDomDom....    9999    agostoagostoagostoagosto: memoria di S. S. S. S. Edith SteinEdith SteinEdith SteinEdith Stein, vergine e 

martire, ebrea convertita, filosofa e carmelitana,

Compatrona d'Europa    (1891-1942). 

����    Mart. 11Mart. 11Mart. 11Mart. 11: memoria di S. S. S. S. Chiara dChiara dChiara dChiara d’’’’AssisiAssisiAssisiAssisi (1194-1253).    

����    GiovGiovGiovGiov. 2. 2. 2. 20000: memoria di S.S.S.S.    BernardoBernardoBernardoBernardo, abate e Dottore  

della Chiesa (1090-1153). 

����    VenVenVenVen. . . . 21212121: memoria di S.S.S.S.    PiPiPiPio Xo Xo Xo X    († 1914), papa romano. 
 

 

 

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  
 

«STAI ALLEGRO, DIVERTITI, MA NON PECCARE… Era uno dei consigli 
fondamentali di don Bosco. La vacanza è un grande privilegio, che i nostri antenati non 
hanno praticamente conosciuto. Chi dice che è un diritto, esagera. È piuttosto un 
grande dono, un talento, a patto di saperlo trafficare bene»…      [MARIO PALMARO] 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

 Dom. 19a per Annum (Domìnica undecima post Pentecòsten) 

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

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Sta scritto nei profeti: "E 
tutti saranno istruiti da Dio". Chiunque ha ascoltato il Padre e ha impa-
rato da lui, viene a me» (Giovanni 6,41-51). 
. 

«C«C«C«CHI CREDE HA LA VITA HI CREDE HA LA VITA HI CREDE HA LA VITA HI CREDE HA LA VITA ETERNAETERNAETERNAETERNA»»»»!!!!        
    

««««AAAAnche oggi Gesù deve  rispondere all’incrnche oggi Gesù deve  rispondere all’incrnche oggi Gesù deve  rispondere all’incrnche oggi Gesù deve  rispondere all’incredulità dei suoi inteedulità dei suoi inteedulità dei suoi inteedulità dei suoi interrrrllllooooccccuuuuttttoooorrrriiii;;;;    eeee    lllloooo    
fa unificando in un’ unica citazione due profezie, una di Isaia fa unificando in un’ unica citazione due profezie, una di Isaia fa unificando in un’ unica citazione due profezie, una di Isaia fa unificando in un’ unica citazione due profezie, una di Isaia ((((ttttuuuuttttttttiiii    ssssaaaarrrraaaannnnnnnnoooo    
istruiti da Dio) istruiti da Dio) istruiti da Dio) istruiti da Dio) e una di Geremiae una di Geremiae una di Geremiae una di Geremia    ((((e e e e aaaallllllllaaaa    ffffiiiinnnneeee    ddddeeeeiiii    tttteeeemmmmppppiiii    nnnneeeessssssssuuuunnnnoooo    ddddoooovvvvrrrràààà    ppppiiiiùùùù    iiii----
strstrstrstruiuiuiuire l'altro, perché tutti saranno stati istruiti da Diore l'altro, perché tutti saranno stati istruiti da Diore l'altro, perché tutti saranno stati istruiti da Diore l'altro, perché tutti saranno stati istruiti da Dio). ). ). ). La cLa cLa cLa ciiiitazione tazione tazione tazione èèèè    aaaattttttttiiiinnnnttttaaaa    
da Gesù a due dei mada Gesù a due dei mada Gesù a due dei mada Gesù a due dei massssssssiiiimi profeti d’Israele, che tutti i giudei conomi profeti d’Israele, che tutti i giudei conomi profeti d’Israele, che tutti i giudei conomi profeti d’Israele, che tutti i giudei conossssccccoooonnnnoooo    aaaa    
menaditomenaditomenaditomenadito;;;;    con econ econ econ essssssssaaaa    GGGGeeeessssùùùù    aaaallllllllaaaarrrrggggaaaa    aaaa    ttttuuuuttttttttiiii    gggglllliiii    uuuuoooommmmiiiinnnniiii    llllaaaa    ppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllliiiittttàààà    ddddiiii    ddddiiiivvvveeeennnnttttaaaarrrreeee    
suoi discsuoi discsuoi discsuoi disceeeepoli. poli. poli. poli. Quello che Gesù dice contiene due affeQuello che Gesù dice contiene due affeQuello che Gesù dice contiene due affeQuello che Gesù dice contiene due afferrrrmazioni inedite:mazioni inedite:mazioni inedite:mazioni inedite:    DDDDiiiioooo,,,,    
nnnneeeellll    ssssuuuuoooo    aaaaggggiiiirrrreeee    ddddiiii    mmmmaaaaeeeessssttttrrrroooo    eeee    ddddiiii    ppppaaaassssttttoooorrrreeee,,,,    nnnnoooonnnn    ssssiiii    lllliiiimmmmiiiittttaaaa    aaaa    rrrriiiippppeeeetttteeeerrrreeee    qqqquuuuaaaannnnttttoooo    hhhhaaaa    ddddeeeettttttttoooo    
in passato, ma continuamente spingein passato, ma continuamente spingein passato, ma continuamente spingein passato, ma continuamente spinge    il suo insil suo insil suo insil suo inseeeegnagnagnagnamento in avanti, mento in avanti, mento in avanti, mento in avanti, così così così così ooooggggggggiiii    
comecomecomecome    alla fine dei temalla fine dei temalla fine dei temalla fine dei tempipipipi;;;;    ttttuttiuttiuttiutti    sono destinatari dellasono destinatari dellasono destinatari dellasono destinatari della    pedagpedagpedagpedagogia divina: è quogia divina: è quogia divina: è quogia divina: è queeee----
sta la nuova Psta la nuova Psta la nuova Psta la nuova Parola che viarola che viarola che viarola che vieeeene da Dio. Nessun membro della grande famne da Dio. Nessun membro della grande famne da Dio. Nessun membro della grande famne da Dio. Nessun membro della grande famiiiigggglllliiiiaaaa    
uuuumana potràmana potràmana potràmana potrà    sottrarsi all’ascolto di questo sottrarsi all’ascolto di questo sottrarsi all’ascolto di questo sottrarsi all’ascolto di questo insegnamentinsegnamentinsegnamentinsegnamento, anche se poi doveo, anche se poi doveo, anche se poi doveo, anche se poi dovessss----
se decse decse decse deciiiidere di rifiutarlodere di rifiutarlodere di rifiutarlodere di rifiutarlo» » » »                                                                     ((((adattataadattataadattataadattatamentomentomentomento    da da da da KKKKLAUS LAUS LAUS LAUS BBBBERGERERGERERGERERGER))))        
    

Assunzione della Beata Vergine Maria  
sabato 15 agosto 2015 (col. lit.: bianco o azzurro) 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: « La mê anime e 

cjante la grandece dal Signôr e il gno spirt al gjolt in Diu, gno salvadôr,  



parcè che al à tignût cont de umiltât de sô sierve.Ve, di cumò 
indenant dutis lis gjenerazions mi disaran furtunade» (Luche 1,39-
56). 

«M«M«M«MADRE DEL ADRE DEL ADRE DEL ADRE DEL DDDDIO VIVENTEIO VIVENTEIO VIVENTEIO VIVENTE»!»!»!»!    
    

««««"Oggi "Oggi "Oggi "Oggi la santa ed unica Vergine è condotta al tempio celeste, lei che ha la santa ed unica Vergine è condotta al tempio celeste, lei che ha la santa ed unica Vergine è condotta al tempio celeste, lei che ha la santa ed unica Vergine è condotta al tempio celeste, lei che ha 
talmente amato la vergtalmente amato la vergtalmente amato la vergtalmente amato la vergiiiinità da esserne trasformata come in fuoco nità da esserne trasformata come in fuoco nità da esserne trasformata come in fuoco nità da esserne trasformata come in fuoco 
purisspurisspurisspurissiiiimo. Qualsiasi vergine perde la sua verginità con il mo. Qualsiasi vergine perde la sua verginità con il mo. Qualsiasi vergine perde la sua verginità con il mo. Qualsiasi vergine perde la sua verginità con il parto; costei parto; costei parto; costei parto; costei 
invece, rimane vergine prima del parto, mentre painvece, rimane vergine prima del parto, mentre painvece, rimane vergine prima del parto, mentre painvece, rimane vergine prima del parto, mentre parrrrtorisce e dopo aver torisce e dopo aver torisce e dopo aver torisce e dopo aver 
generato. generato. generato. generato. Oggi Oggi Oggi Oggi l'arca santa ed animata del Dio vivente, che ha recato in l'arca santa ed animata del Dio vivente, che ha recato in l'arca santa ed animata del Dio vivente, che ha recato in l'arca santa ed animata del Dio vivente, che ha recato in 
seno il proprio Artefice, si riposa nel tempio del Signore non costruito da seno il proprio Artefice, si riposa nel tempio del Signore non costruito da seno il proprio Artefice, si riposa nel tempio del Signore non costruito da seno il proprio Artefice, si riposa nel tempio del Signore non costruito da 
mano d'uomo, ed esulta mano d'uomo, ed esulta mano d'uomo, ed esulta mano d'uomo, ed esulta DDDDaaaavide, suo antenato e antenato di Dio, e vide, suo antenato e antenato di Dio, e vide, suo antenato e antenato di Dio, e vide, suo antenato e antenato di Dio, e 
danzano assieme agli angdanzano assieme agli angdanzano assieme agli angdanzano assieme agli angeeeeli, applaudano gli arcangeli, le potenze rendono li, applaudano gli arcangeli, le potenze rendono li, applaudano gli arcangeli, le potenze rendono li, applaudano gli arcangeli, le potenze rendono 
gloria, i principati con lui trasaliscono, le dominazioni gioiscono, le gloria, i principati con lui trasaliscono, le dominazioni gioiscono, le gloria, i principati con lui trasaliscono, le dominazioni gioiscono, le gloria, i principati con lui trasaliscono, le dominazioni gioiscono, le 
potestà si rallpotestà si rallpotestà si rallpotestà si ralleeeegrano, i troni festeggiano, inneggiano i cherubini egrano, i troni festeggiano, inneggiano i cherubini egrano, i troni festeggiano, inneggiano i cherubini egrano, i troni festeggiano, inneggiano i cherubini e    
glorifglorifglorifglorifiiiicano i serafini. Non è per essi onore da poco, infatti, rendere gloria cano i serafini. Non è per essi onore da poco, infatti, rendere gloria cano i serafini. Non è per essi onore da poco, infatti, rendere gloria cano i serafini. Non è per essi onore da poco, infatti, rendere gloria 
alla Madre della Gloria. alla Madre della Gloria. alla Madre della Gloria. alla Madre della Gloria. Oggi Oggi Oggi Oggi la santissima colomba, l'anima illibata e la santissima colomba, l'anima illibata e la santissima colomba, l'anima illibata e la santissima colomba, l'anima illibata e 
innocente, consacrata dal divino Spirito, volata via dall'arca, cioè dal innocente, consacrata dal divino Spirito, volata via dall'arca, cioè dal innocente, consacrata dal divino Spirito, volata via dall'arca, cioè dal innocente, consacrata dal divino Spirito, volata via dall'arca, cioè dal 
corpo che ospcorpo che ospcorpo che ospcorpo che ospiiiitò Dio e fu sorgentò Dio e fu sorgentò Dio e fu sorgentò Dio e fu sorgente di vita, ha trovato riposo ai suoi piedi te di vita, ha trovato riposo ai suoi piedi te di vita, ha trovato riposo ai suoi piedi te di vita, ha trovato riposo ai suoi piedi 
(cf. (cf. (cf. (cf. Gn Gn Gn Gn 8,9); partita per il mondo intell8,9); partita per il mondo intell8,9); partita per il mondo intell8,9); partita per il mondo intelliiiigibile, si è fegibile, si è fegibile, si è fegibile, si è ferrrrmata nella terra mata nella terra mata nella terra mata nella terra 
immacolata dell'eredità celeste [...].immacolata dell'eredità celeste [...].immacolata dell'eredità celeste [...].immacolata dell'eredità celeste [...]. Colei che per tutti ha fatto sgorgare Colei che per tutti ha fatto sgorgare Colei che per tutti ha fatto sgorgare Colei che per tutti ha fatto sgorgare 
la vera vita, come poteva cla vera vita, come poteva cla vera vita, come poteva cla vera vita, come poteva caaaadere in potere della morte? Ma edere in potere della morte? Ma edere in potere della morte? Ma edere in potere della morte? Ma essa si ssa si ssa si ssa si 
conforma alla legge del prconforma alla legge del prconforma alla legge del prconforma alla legge del prooooprio Figlio e, come figlia dell'antico Adamo, prio Figlio e, come figlia dell'antico Adamo, prio Figlio e, come figlia dell'antico Adamo, prio Figlio e, come figlia dell'antico Adamo, 
subisce le pene tosubisce le pene tosubisce le pene tosubisce le pene toccccccccaaaate al padre, dal momento che neppure suo Figlio, la te al padre, dal momento che neppure suo Figlio, la te al padre, dal momento che neppure suo Figlio, la te al padre, dal momento che neppure suo Figlio, la 
vita in pevita in pevita in pevita in perrrrsona, le ha rinnegate; ma come Madre del Dio vivente, è giusto sona, le ha rinnegate; ma come Madre del Dio vivente, è giusto sona, le ha rinnegate; ma come Madre del Dio vivente, è giusto sona, le ha rinnegate; ma come Madre del Dio vivente, è giusto 
che sia condotta presso di Luche sia condotta presso di Luche sia condotta presso di Luche sia condotta presso di Lui. Se Dio dice: "Non stenda più la sua mano, i. Se Dio dice: "Non stenda più la sua mano, i. Se Dio dice: "Non stenda più la sua mano, i. Se Dio dice: "Non stenda più la sua mano, 
il primo uomo creato, non colga dell'albero, non ne gusti e non viva in il primo uomo creato, non colga dell'albero, non ne gusti e non viva in il primo uomo creato, non colga dell'albero, non ne gusti e non viva in il primo uomo creato, non colga dell'albero, non ne gusti e non viva in 
eterno" eterno" eterno" eterno" (Gn (Gn (Gn (Gn 3,21), come può essere che colei ha a3,21), come può essere che colei ha a3,21), come può essere che colei ha a3,21), come può essere che colei ha acccccolto la vita stessa, colto la vita stessa, colto la vita stessa, colto la vita stessa, 
senza inizio e senza fine, libera dai limiti del princsenza inizio e senza fine, libera dai limiti del princsenza inizio e senza fine, libera dai limiti del princsenza inizio e senza fine, libera dai limiti del princiiiipio e della pio e della pio e della pio e della conclusione, conclusione, conclusione, conclusione, 
non viva per un tempo infinito e può essnon viva per un tempo infinito e può essnon viva per un tempo infinito e può essnon viva per un tempo infinito e può esseeeere che la colomba, l'anima re che la colomba, l'anima re che la colomba, l'anima re che la colomba, l'anima 
illibata e innocente?illibata e innocente?illibata e innocente?illibata e innocente?» » » »                                         ((((SSSSAN AN AN AN GGGGIOVANNI DI IOVANNI DI IOVANNI DI IOVANNI DI DDDDAMASCOAMASCOAMASCOAMASCO,,,,    a. 740a. 740a. 740a. 740)))) 
    

 

Dom. 20a per Annum (Domìnica duodecima post Pentecòsten) 

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

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: « Ur disè Gjesù: 

“In veretât, in veretât us dîs: Se no mangjais la cjar dal Fi dal om e no 
bevês il so sanc, no vês la vite dentri di vualtris”» (Zuan 6,51-58). 
    

LLLLA A A A SSSSUA CARNE È LA UA CARNE È LA UA CARNE È LA UA CARNE È LA SSSSCRITTURACRITTURACRITTURACRITTURA…………    
    

««««    Gesù non ha scritto niente. Il cristianesimo non è religione del Gesù non ha scritto niente. Il cristianesimo non è religione del Gesù non ha scritto niente. Il cristianesimo non è religione del Gesù non ha scritto niente. Il cristianesimo non è religione del LLLLiiiibbbbrrrroooo,,,,    
composto da qualche uomo sotto ispirazione o decomposto da qualche uomo sotto ispirazione o decomposto da qualche uomo sotto ispirazione o decomposto da qualche uomo sotto ispirazione o dettttttttaaaattttuuuurrrraaaa    ddddiiii    uuuunnnn    qqqquuuuaaaallllcccchhhheeee    DDDDiiiioooo....    
E neppure della E neppure della E neppure della E neppure della Parola, Parola, Parola, Parola, ppppiiiiùùùù    oooo    mmmmeeeennnnoooo    iiiissssppppiiiirrrraaaattttaaaa    ddddaaaallllllll''''aaaallllttttoooo    oooo    ddddaaaallll    bbbbaaaassssssssoooo....    ÈÈÈÈ    ppppiiiiuuuuttttttttoooossssttttoooo    
religione della religione della religione della religione della carne, carne, carne, carne, che capoche capoche capoche capovolge ogni ottvolge ogni ottvolge ogni ottvolge ogni ottiiiica religiosaca religiosaca religiosaca religiosa....                            PPPPrrrroooottttaaaaggggoooonnnniiiissssttttaaaa    
dei Vadei Vadei Vadei Vannnngeli è il corpo di Gesù, nelle sue geli è il corpo di Gesù, nelle sue geli è il corpo di Gesù, nelle sue geli è il corpo di Gesù, nelle sue aaaazzzziiiioooonnnniiii    eeee    ppppaaaassssssssiiiioooonnnniiii....    IIIIllll    ssssuuuuoooo    ccccoooorrrrppppoooo    ddddiiii    ffffiiii----
glio dell'uomo è esegesi del Dio iglio dell'uomo è esegesi del Dio iglio dell'uomo è esegesi del Dio iglio dell'uomo è esegesi del Dio innnnvisibile (Gv 1,18). È scrivisibile (Gv 1,18). È scrivisibile (Gv 1,18). È scrivisibile (Gv 1,18). È scrittttttttuuuurrrraaaa,,,,    aaaannnnzzzziiii    eeeeppppiiiiffffaaaannnniiiiaaaa    
di una Parola inaudita: è Parola divedi una Parola inaudita: è Parola divedi una Parola inaudita: è Parola divedi una Parola inaudita: è Parola divennnntata carne, chetata carne, chetata carne, chetata carne, che    rivela un Dio che è Privela un Dio che è Privela un Dio che è Privela un Dio che è Paaaa----
dre suo e di ogni fdre suo e di ogni fdre suo e di ogni fdre suo e di ogni fiiiiglio dell'uomo, suo frateglio dell'uomo, suo frateglio dell'uomo, suo frateglio dell'uomo, suo fratelllllolololo....                        IIIIllll    NNNNuuuuoooovvvvoooo    TTTTeeeessssttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    
non è un inon è un inon è un inon è un innnnsieme di scritti normativi: sieme di scritti normativi: sieme di scritti normativi: sieme di scritti normativi: suo canone è la carne crocifissa di Gsuo canone è la carne crocifissa di Gsuo canone è la carne crocifissa di Gsuo canone è la carne crocifissa di Geeee----
sù, sù, sù, sù, cccchhhheeee    ppppeeeerrrr    nnnnooooiiii    ccccrrrroooocccciiiiffffiiiiggggggggeeee    iiiillll    mmmmoooonnnnddddoooo    eeee    ooooggggnnnniiii    ssssuuuuoooo,,,,    eeee    nnnnoooossssttttrrrroooo,,,,    mmmmaaaalllleeee    ((((ccccffff    GGGGaaaaiiii    6666,,,,11114444))))....    
Paolo, iPaolo, iPaolo, iPaolo, il grande teologo del crl grande teologo del crl grande teologo del crl grande teologo del criiiistianesimo, dichiara di non sstianesimo, dichiara di non sstianesimo, dichiara di non sstianesimo, dichiara di non saaaappppeeeerrrr    aaaallllttttrrrroooo    cccchhhheeee    
GGGGeeeesù Cristo, e questi crocsù Cristo, e questi crocsù Cristo, e questi crocsù Cristo, e questi crociiiiffffiiiissssssssoooo    ((((1111CCCCoooorrrr    2222,,,,2222))))....    LLLLaaaa    ssssuuuuaaaa    ccccaaaarrrrnnnneeee    èèèè    llllaaaa    SSSSccccrrrriiiittttttttuuuurrrraaaa::::    ssssoooopppprrrraaaa    iiiillll    
crocifisso c'è la dcrocifisso c'è la dcrocifisso c'è la dcrocifisso c'è la diiiidascalia divina, fatta da mano d'uomo, che lo dichiara cdascalia divina, fatta da mano d'uomo, che lo dichiara cdascalia divina, fatta da mano d'uomo, che lo dichiara cdascalia divina, fatta da mano d'uomo, che lo dichiara coooo----
me Scrittura indelebile, defme Scrittura indelebile, defme Scrittura indelebile, defme Scrittura indelebile, definitiva: initiva: initiva: initiva: ““““Ciò che ho scritto, ho scrittoCiò che ho scritto, ho scrittoCiò che ho scritto, ho scrittoCiò che ho scritto, ho scritto””””. Ed è scri. Ed è scri. Ed è scri. Ed è scritttt----
ta in ta in ta in ta in eeeebraico, latino e greco (Gv 19,19braico, latino e greco (Gv 19,19braico, latino e greco (Gv 19,19braico, latino e greco (Gv 19,19----22), a co22), a co22), a co22), a connnnffffuuuussssiiiioooonnnneeee    ddddiiii    ooooggggnnnniiii    ppppooootttteeeerrrreeee    rrrreeeelllliiii----
gigigigiooooso, politico e culturso, politico e culturso, politico e culturso, politico e culturaaaalelelele....                                IIII    VVVVaaaannnnggggeeeelllliiii,,,,    ooooppppeeeerrrraaaa    ddddiiii    tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiii    ooooccccuuuullllaaaarrrriiii,,,,    ssssoooonnnnoooo    
una trascrizione di questo corpouna trascrizione di questo corpouna trascrizione di questo corpouna trascrizione di questo corpo----scrittura (non è il scrittura (non è il scrittura (non è il scrittura (non è il ccccoooorrrrppppoooo    llllaaaa    ssssccccrrrriiiittttttttuuuurrrraaaa    ddddiiii    
un'esun'esun'esun'esiiiistenza?), al fine di rendere accessstenza?), al fine di rendere accessstenza?), al fine di rendere accessstenza?), al fine di rendere accessiiiibile ai posteri lo bile ai posteri lo bile ai posteri lo bile ai posteri lo stile stile stile stile ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù....    ÈÈÈÈ    lllloooo    
ststststiiiile dele dele dele dellllla croce: una vita d'amore più forte della morte, dove la croce: una vita d'amore più forte della morte, dove la croce: una vita d'amore più forte della morte, dove la croce: una vita d'amore più forte della morte, dove ooooggggnnnniiii    uuuuoooommmmoooo    
pepepeperrrrcepisce e vede Dio (Mc 15,39; Mt 27,54), il Gicepisce e vede Dio (Mc 15,39; Mt 27,54), il Gicepisce e vede Dio (Mc 15,39; Mt 27,54), il Gicepisce e vede Dio (Mc 15,39; Mt 27,54), il Giuuuussssttttoooo    ((((LLLLcccc    22223333,,,,44447777))))....    LLLLìììì    ttttuuuuttttttttoooo    èèèè    
cocococompiuto (Gv 19,30), perché l'amore è primpiuto (Gv 19,30), perché l'amore è primpiuto (Gv 19,30), perché l'amore è primpiuto (Gv 19,30), perché l'amore è prinnnncipio e fine di tucipio e fine di tucipio e fine di tucipio e fine di tutttttotototo» » » »     

(p. (p. (p. (p. SSSSILVANO ILVANO ILVANO ILVANO FFFFAUSTIAUSTIAUSTIAUSTI    S.J., † 2015S.J., † 2015S.J., † 2015S.J., † 2015))))....    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 
 

 MARIA CI GUIDA ALLA RESURREZIONE! 
 

Al culmine dell’estate la contemplazione di Maria Assunta 
nella gloria di Dio insieme al suo Figlio illumina più del bel 
sole la nostra speranza cristiana: procuriamo allora di fe-
steggiare questo mistero della nostra fede con devozione 
non minore dei nostri fratelli della Cristianità orientale, che  


