
DAL LIBRO DEI VISITATORI DEL TEMPIO (a cura di Gabriele Dri) 
 

«A voi che moriste per noi, a voi che riposate 
oggi in questo luogo sacro, il silenzio custodi-
sce le vostre sofferenze, che da noi mai non de-
ve essere dimenticate.» [28.5.2015] 
 

«May Jesus bless every person [who] comes to 

pray in this place, because it [is] the right pla-

ce to ask peace and love to humanity» («Possa 
Gesù benedire ogni persona che prega in questo 
posto, perchè è il luogo giusto per chiedere pa-
ce e amore all’umanità») [K.G. – Libano - 9.1.2013] 

 

«Tutti i morti [sono] ragazzi giovani, del sud e del nord dell’Italia, tutti con i sogni e 
la vita interrotta. Dalla A alla Z un susseguirsi di sogni interrotti, di vite spezzate. 
L’Italia di oggi è nata anche dalle loro vite spezzate.» [18.5.2013] 

 
 

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

Richiedila a:       alessio.persic@unicatt.it         
    

 
 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

����    Mart. 15 sett.Mart. 15 sett.Mart. 15 sett.Mart. 15 sett.: memoria della B. V. AddolorataB. V. AddolorataB. V. AddolorataB. V. Addolorata. 

����    MercMercMercMerc. . . . 16161616: memoria dei SSSSS. Cornelio e CiprianoS. Cornelio e CiprianoS. Cornelio e CiprianoS. Cornelio e Cipriano, martiri
(sec. III).    

����    GiovGiovGiovGiov. . . . 17171717: memoria dell’Impressione delle Stimmate di Impressione delle Stimmate di Impressione delle Stimmate di Impressione delle Stimmate di 

S. FrancescoS. FrancescoS. FrancescoS. Francesco....  

����    mercmercmercmerc. . . . 22223 sett.3 sett.3 sett.3 sett.: mem. di S. S. S. S. Pio da PietrelcinaPio da PietrelcinaPio da PietrelcinaPio da Pietrelcina, frate fran-

cescano (1887-1968). 
 

PREGHIERA PER I PROFUGHI E I MIGRANTI: Dio onnipotente 
e misericordioso,  che facesti passare illesi i figli di Israele 
attraverso il mare  indicasti ai Magi con la guida della stella  il 
cammino verso il tuo Figlio,  vieni in aiuto a questi nostri 
fratelli e sorelle:  concedi loro un viaggio prospero e felice  e 
proteggili con la tua santa mano,  perché giungano incolumi 
alla mèta desiderata  e alla fine dei loro giorni  entrino felice-
mente nel porto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 

 

 

 

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. 24a
 per Annum (Dom. decima sexta post Pentecòsten) 

13 settembre 2015 (a. B, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Se qualcuno vuol venire 

dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 

vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del Vangelo, la salverà» (Marco 8,27-35). 
. 

«M«M«M«MA VOIA VOIA VOIA VOI,,,,    CHI DITE CHE IO SIACHI DITE CHE IO SIACHI DITE CHE IO SIACHI DITE CHE IO SIA????»»»»    
    

««««Nella sua lettera Nella sua lettera Nella sua lettera Nella sua lettera Giacomo Giacomo Giacomo Giacomo (2(2(2(2aaaa    Lettura ) Lettura ) Lettura ) Lettura ) cccciiii    iiiinnnnvvvviiiittttaaaa    aaaa    tttteeeennnneeeerrrreeee    iiiinnnnssssiiiieeeemmmmeeee    ffffeeeeddddeeee    eeeedddd    
ooooppppeeeere: la fede deve incarnarsi nella vita e la vita lre: la fede deve incarnarsi nella vita e la vita lre: la fede deve incarnarsi nella vita e la vita lre: la fede deve incarnarsi nella vita e la vita laaaasssscccciiiiaaaarrrrssssiiii    ppppllllaaaassssmmmmaaaarrrreeee    ddddaaaallllllllaaaa    ffffeeeeddddeeee....    ÈÈÈÈ    
quanto vivequanto vivequanto vivequanto vive    il misterioso servo del Signore di cui parla Isaia (1il misterioso servo del Signore di cui parla Isaia (1il misterioso servo del Signore di cui parla Isaia (1il misterioso servo del Signore di cui parla Isaia (1aaaa    LetturaLetturaLetturaLettura)))),,,,    cccchhhheeee    
può affropuò affropuò affropuò affronnnntartartartareeee    llllaaaa    ppppeeeerrrrsssseeeeccccuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    hhhhaaaa    uuuunnnn    oooorrrreeeecccccccchhhhiiiioooo    aaaappppeeeerrrrttttoooo    aaaallllllll’’’’aaaassssccccoooollllttttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    
Parola e coParola e coParola e coParola e connnnfida fida fida fida ----    con fede ferma nella prova con fede ferma nella prova con fede ferma nella prova con fede ferma nella prova ----    nnnneeeellllllll’’’’aaaaiiiiuuuuttttoooo    ddddiiii    DDDDiiiioooo....    CCCCoooonnnn    qqqquuuueeeessssttttoooo    
aaaattttteggiamento prefteggiamento prefteggiamento prefteggiamento prefiiiigura la vicenda di Gesù, che vuole affrontare la sua pagura la vicenda di Gesù, che vuole affrontare la sua pagura la vicenda di Gesù, che vuole affrontare la sua pagura la vicenda di Gesù, che vuole affrontare la sua passss----
sione proprio in fosione proprio in fosione proprio in fosione proprio in forrrrza della sua confiza della sua confiza della sua confiza della sua confidenza nel Padre. denza nel Padre. denza nel Padre. denza nel Padre. QQQQuuuueeeessssttttoooo    ddddeeeevvvveeee    ddddiiiivvvveeeennnnttttaaaarrrreeee    
il cail cail cail cammmmmino del discmino del discmino del discmino del disceeeepolo.polo.polo.polo.                                                                                        Con Pietro siamo anche noi sollecCon Pietro siamo anche noi sollecCon Pietro siamo anche noi sollecCon Pietro siamo anche noi solleciiii----
ttttaaaati a prti a prti a prti a proooofefefefessssssssaaaare una federe una federe una federe una fede…………    “Tu sei il Cr“Tu sei il Cr“Tu sei il Cr“Tu sei il Criiiisto” deve diventare sto” deve diventare sto” deve diventare sto” deve diventare ‘‘‘‘sequelasequelasequelasequela’’’’::::    ddddiiiispspspspoooo----
nnnniiiibbbbiiiilità a slità a slità a slità a seeeeguguguguiiiire il Signore  lungo la sua stessa stradare il Signore  lungo la sua stessa stradare il Signore  lungo la sua stessa stradare il Signore  lungo la sua stessa strada    »»»»                (don Plinio)(don Plinio)(don Plinio)(don Plinio)        
    

Dom. 25a
 per Annum (Domìnica decima septima post Pentecòsten) 

20 settembre 2015 (a. B, col. lit.: verde) 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Alore lui, dopo 

di jessisi sentât, al clamà i Dodis e ur disè: “Se un al vûl jessi prin, al 
à di jessi l’ultin di ducj e il famei di ducj”. Po, cjapât sù un frut, lu 
metè tal mieç di lôr e, strenzintlu tai braçs, ur disè: “Chel ch’al acete 
un di chescj fruts tal gno non, mi acete me”…» (Marc 9,30-37). 
    



«L«L«L«LASCIATE CHE I PICCOLASCIATE CHE I PICCOLASCIATE CHE I PICCOLASCIATE CHE I PICCOLI VENGI VENGI VENGI VENGAAAANO A MENO A MENO A MENO A ME»»»»…………    
    

««««Non si può perdere tempo con le frasi fatte, quando ogni discoNon si può perdere tempo con le frasi fatte, quando ogni discoNon si può perdere tempo con le frasi fatte, quando ogni discoNon si può perdere tempo con le frasi fatte, quando ogni discorrrrso sui so sui so sui so sui 
bambini diventa già eccezionale se si dice subito che ad essi bisogna bambini diventa già eccezionale se si dice subito che ad essi bisogna bambini diventa già eccezionale se si dice subito che ad essi bisogna bambini diventa già eccezionale se si dice subito che ad essi bisogna 
accostarsi con fede.accostarsi con fede.accostarsi con fede.accostarsi con fede.    Con fede, Non solo con rispetto.Con fede, Non solo con rispetto.Con fede, Non solo con rispetto.Con fede, Non solo con rispetto.    [[[[…………]]]]    PerchPerchPerchPerché dire é dire é dire é dire 
con rispetto significa riconoscere che il bambino è frcon rispetto significa riconoscere che il bambino è frcon rispetto significa riconoscere che il bambino è frcon rispetto significa riconoscere che il bambino è fraaaagile. Dire con fede gile. Dire con fede gile. Dire con fede gile. Dire con fede 
significa riconoscere che il bambino è pieno di Dio.significa riconoscere che il bambino è pieno di Dio.significa riconoscere che il bambino è pieno di Dio.significa riconoscere che il bambino è pieno di Dio.    Capite che si Capite che si Capite che si Capite che si 
invertono le prospettive.invertono le prospettive.invertono le prospettive.invertono le prospettive.    [[[[…………]]]]    IIIIl massimo del ril massimo del ril massimo del ril massimo del risssspetto verso il bambino petto verso il bambino petto verso il bambino petto verso il bambino 
consisterà nel non usargli violenza con consisterà nel non usargli violenza con consisterà nel non usargli violenza con consisterà nel non usargli violenza con l’introdurre nel suo vergine l’introdurre nel suo vergine l’introdurre nel suo vergine l’introdurre nel suo vergine 
mondo le schegge erranti della nostra cattiveria di adulti.mondo le schegge erranti della nostra cattiveria di adulti.mondo le schegge erranti della nostra cattiveria di adulti.mondo le schegge erranti della nostra cattiveria di adulti.    Ma avvicinarsi a Ma avvicinarsi a Ma avvicinarsi a Ma avvicinarsi a 
lui con timore e tremore, colui con timore e tremore, colui con timore e tremore, colui con timore e tremore, connnnsapevoli che la grazia del battesimo ne ha sapevoli che la grazia del battesimo ne ha sapevoli che la grazia del battesimo ne ha sapevoli che la grazia del battesimo ne ha 
fatto una creatura nuova, significa adoperarsi per portare a maturo fatto una creatura nuova, significa adoperarsi per portare a maturo fatto una creatura nuova, significa adoperarsi per portare a maturo fatto una creatura nuova, significa adoperarsi per portare a maturo 
sviluppo lsviluppo lsviluppo lsviluppo l’incredibile realtà che lo Spirito Santo ha già messo dentro di lui. ’incredibile realtà che lo Spirito Santo ha già messo dentro di lui. ’incredibile realtà che lo Spirito Santo ha già messo dentro di lui. ’incredibile realtà che lo Spirito Santo ha già messo dentro di lui. 
Noi non gli regNoi non gli regNoi non gli regNoi non gli regaaaaliamo niente. In questo caso, il minimo della fede liamo niente. In questo caso, il minimo della fede liamo niente. In questo caso, il minimo della fede liamo niente. In questo caso, il minimo della fede 
consiste nel laconsiste nel laconsiste nel laconsiste nel lassssciarsi evangeliciarsi evangeliciarsi evangeliciarsi evangelizzzzzare dai bambini.zare dai bambini.zare dai bambini.zare dai bambini.    [[[[…………]]]]    Con la stessa fiducia Con la stessa fiducia Con la stessa fiducia Con la stessa fiducia 
con cui nell’America Latina i vescovi dicono che bisogna lasciarsi con cui nell’America Latina i vescovi dicono che bisogna lasciarsi con cui nell’America Latina i vescovi dicono che bisogna lasciarsi con cui nell’America Latina i vescovi dicono che bisogna lasciarsi 
evangelievangelievangelievangelizzzzzare dai poverizare dai poverizare dai poverizare dai poveri»»»»                                                                                    ((((venerabilevenerabilevenerabilevenerabile    TTTTONINO ONINO ONINO ONINO BBBBELLOELLOELLOELLO, , , , ††††1993199319931993))))    
 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 
 

SI RIAPRE LA SCUOLA! 
 

 Auguri ai nostri ragazzi che entrano per la prima volta o 
ritornano nei banchi di scuola. Un anno sereno, proficuo e 
utile !  Ai genitori in particolare , come scrive la Vita Cat-
tolica, questo appello: “Siate ‘genitori’, riprendete in 
mano il vostro ruolo educativo… Non siate solo spetta-
tori”! Leggete perciò anche il POF (Piano Offerta Forma-

tiva) della Scuola, dove si parla delle materie di apprendimento e delle 
altre attività che contribuiranno all’educazione dei vostri figli… 
 

 

BBBB FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE BBBB 
nella Parrocchia del Cristo in Gervasutta 

 

Si svolgerà lunedì 14 settembre, a cura della Confraternita. Ecco il 
programma: ore 20.15 ritrovo delle croci astili delle parrocchie 
cittadine nel cortile della Parrocchia del Cristo, quindi Processione 
alla chiesa attraverso le strade e intronizzazione della reliquia del-

la Santa Croce. 
 

 
 
 

ISCRIZIONI APERTE ANCHE AL CATECHISMO! 
 

Si va a scuola… e si va anche al catechismo per non restare “cristiani 
ignoranti”. Contattate, cari genitori, nonni e voi stessi ragazzi, i vostri 
sacerdoti e catechisti (ma anche gli uffici e le sacristie delle due Parroc-
chie), riempite la scheda e… arrivederci presto in Oratorio!  
 

 

Si raccomanda Si raccomanda Si raccomanda Si raccomanda llll’iscrizione nella propria Parro’iscrizione nella propria Parro’iscrizione nella propria Parro’iscrizione nella propria Parroccccchia…chia…chia…chia…!!!!    
 

 

Il Catechismo inizierà a fine settembre: ma fin d’ora… 
invitiamo i ragazzi a venire nell’Oratorio di S. Giorgio venerdì 
18 settembre ore 17: giochi… canti… preghiere… dolci! 
 

 
 

UN BATTESIMO 
 

Domenica 6 settembre nella chiesa di S. Giorgio Magg. è stata battezzata 
Bianca Buffon, nata il 28 dicembre 2014, figlia di Matteo e Alessandra. 
È così entrata a far parte della nostra Comunità ed ha iniziato il cammino 
di fede con i suoi genitori e padrini. 
 

I NOSTRI MORTI 
 

Il 3 settembre abbiamo celebrato nella chiesa dei Padri della Missione le ese-
quie della signora Caterina Di Mambro, di anni 99, residente in via Poscolle. 
Quindi martedì 8 settembre a S. Giorgio Magg. abbiamo celebrato, con grande 
partecipazione di fedeli, le esequie di Sebastiano Marzona, di anni 93, che ri-
siedeva in viale Tullio: una vita dedicata alla famiglia, al lavoro ed allo sport, 
la pallacanestro specialmente. Venerdì 11 settembre, infine, abbiamo accom-
pagnato all’ultima dimora Vilma De Bernardin ved. De Canto, di anni 94, re-
sidente pure in viale Tullio: insegnante elementare al Collegio ‘Bertoni’, stima-
ta e ricordata dai tanti alunni. Per tutti condoglianza e preghiere di suffragio. 
 

ALLA MOSTRA DI ILLEGIO… 
 

Sabato 12 settembre, con partenza dal Tempio Ossario alle ore 13.30, si va in 
automobile (posti a disposizione…) a visitare la Mostra di Illegio… 


