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

«A tutti questi Eroi e a quelli dimentica-

ti, che non hanno più fatto ritorno. A 

tutti quelli che continuano a morire in 

nome della follia umana, l’eterno riposo 

accanto  a Te. Ti prego non dimenticare 

noi in questo mondo che sembra allon-

tanarsi sempre più da Te». [20.10.2012] 
 

«Un alpino in tempo di pace rende onore a tutte queste persone 

decedute che hanno lasciato un monito ed un messaggio all’umanità 

intera». [V.S. - 26.6.2014] 
 

«Siamo stati qui a pregare per tutte le giovani vite spezzate da un fatto 

ingiusto e abominevole: la guerra, che non serve  a nulla, se non a 

bruciare quella cosa preziosa che è la vita». [L.B. – (MN) - 17.8.2013] 

 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  

    

La ‘nuova evangelizzazione’. «Le migrazioni di musulmani in Occidente 

sono una strada provvidenziale per noi cristiani per riscoprire la nostra fede e 

per evangelizzare queste comunità. […] Anni fa insegnavo filosofia araba 

all'università del Cairo. I miei studenti (18 in tutto) erano tutti musulmani. Un 

giorno, alla fine di un corso, uno di loro mi ha accusato: "Lei è venuto qui per 

fare proselitismo!”. […] La discussione è servita a chiarire le nostre 

reciproche posizioni. Voi musulmani - spiegavo - avete l'obbligo di fare 

l’appello (Da'wa); avete istituzioni politiche e sociali per fare "l'appello" alla 

fede, per invitare i non musulmani a aderire all'islam. Io trovo giusto che voi 

invitiate la gente a diventare musulmani, perché è segno che ci credete sul 

serio. Ma anche noi cristiani abbiamo questo obbligo di annunciarvi il lieto 

annunzio del Vangelo. Come lo dice il Signore risuscitato ai suoi discepoli: 

"Andate nel mondo intero, proclamate la Buona Notizia (= Vangelo) a tutta 

la creazione" (Marco 16,15). Si tratta dunque di una missione universale, 

valida per tutti e tutte» (� continua)  [p. SAMIR KHALIL SAMIR S.J., Beyruth 2012] 
 

 

 

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! 
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 Dom. 26a
 per Annum (Dom. decima octava post Pentecòsten) 

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

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Ora a voi ricchi: […] sulla 

terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per 
il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non 
vi ha opposto resistenza» (Lettera di Giacomo 5,1-6). 
. 

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

po 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). 
    

«C«C«C«CHI NON È CONTRO DI NHI NON È CONTRO DI NHI NON È CONTRO DI NHI NON È CONTRO DI NOIOIOIOI,,,,    È PER NOIÈ PER NOIÈ PER NOIÈ PER NOI»»»»…………    
    

««««GGGGeeeessssùùùù    mmmmeeeetttttttteeee    iiiinnnn    gggguuuuaaaarrrrddddiiiiaaaa    ddddaaaallllllllaaaa    tttteeeennnnttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    sssseeeeqqqquuuueeeessssttttrrrraaaarrrreeee    DDDDiiiioooo    ppppeeeerrrr    sssseeee    sssstttteeeessssssssiiii,,,,    ddddiiii    
chiudersi in unachiudersi in unachiudersi in unachiudersi in una    cerchia esclusiva di eletti. Ècerchia esclusiva di eletti. Ècerchia esclusiva di eletti. Ècerchia esclusiva di eletti. È    quanto voquanto voquanto voquanto vorrrrrebbe un disceprebbe un disceprebbe un disceprebbe un discepoooolllloooo::::    
non può accettare che altri usino il nome di Cristo per caccianon può accettare che altri usino il nome di Cristo per caccianon può accettare che altri usino il nome di Cristo per caccianon può accettare che altri usino il nome di Cristo per cacciare i demre i demre i demre i demoooonnnniiii....    
MMMMaaaa    GGGGeeeessssùùùù    ccccaaaallllmmmmaaaa    iiii    ccccuuuuoooorrrriiii::::    ””””CCCChhhhiiii    nnnnoooonnnn    èèèè    ccccoooonnnnttttrrrroooo    ddddiiii    nnnnooooiiii    èèèè    ppppeeeerrrr    nnnnooooiiii!!!!””””....    QQQQuuuueeeessssttttaaaa    ffffrrrraaaasssseeee    
trova ctrova ctrova ctrova conferma nella viceonferma nella viceonferma nella viceonferma nella vicennnnda di Mosè (1da di Mosè (1da di Mosè (1da di Mosè (1aaaa    Lettura ): lo SpiLettura ): lo SpiLettura ): lo SpiLettura ): lo Spiritoritoritorito,,,,    iiiinnnnvvvvooooccccaaaattttoooo    ssssuuuuiiii    
suoi aisuoi aisuoi aisuoi aiuuuutanti,tanti,tanti,tanti,    scende anche su altri. Nessuno può bloccare lo Spirito. Giscende anche su altri. Nessuno può bloccare lo Spirito. Giscende anche su altri. Nessuno può bloccare lo Spirito. Giscende anche su altri. Nessuno può bloccare lo Spirito. Gio-o-o-o-
suè vorrebbe impedisuè vorrebbe impedisuè vorrebbe impedisuè vorrebbe impedirlo, ma Mosè riconosce rlo, ma Mosè riconosce rlo, ma Mosè riconosce rlo, ma Mosè riconosce l’importanza della docilità al’importanza della docilità al’importanza della docilità al’importanza della docilità alllllllloooo    
SpSpSpSpiiiirrrriiiito:to:to:to:    ”Fossero tutti profeti”Fossero tutti profeti”Fossero tutti profeti”Fossero tutti profeti!!!!””””....    CCCCoooossssìììì    vvvveeeeddddiiiiaaaammmmoooo    cccchhhheeee    llllaaaa    LLLLeeeeggggggggeeee    ddddiiii    DDDDiiiioooo    èèèè    ssssccccrrrriiiittttttttaaaa    
nel cuore dell’uomo e ognuno può obbedire ad essa. Non possnel cuore dell’uomo e ognuno può obbedire ad essa. Non possnel cuore dell’uomo e ognuno può obbedire ad essa. Non possnel cuore dell’uomo e ognuno può obbedire ad essa. Non posseeeeddddiiiiaaaammmmoooo    llllaaaa    
sasasasallllvevevevezzzzza, siamo posseduti da essa. za, siamo posseduti da essa. za, siamo posseduti da essa. za, siamo posseduti da essa.     »                     (»                     (»                     (»                     (don Pliniodon Pliniodon Pliniodon Plinio))))    

  
 

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

Richiedila a:       alessio.persic@unicatt.it         
    

 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 
 

RIUNIONE CONGIUNTA DEI CONSIGLI PASTORALI 

PARROCCHIALI 
 

 I nostri due Consigli Pastorali si incontreranno in forma 

congiunta e allargata nella riunione che avrà luogo lunedì 
5 ottobre alle ore 20.30 nella Sala Teatro di S. Nicolò 
al Tempio Ossario. Sono dunque invitati alla riunione 

anche i membri dei Consigli per gli affari economici, i 
catechisti e altri collaboratori parrocchiali. All’ordine del 

giorno la celebrazione dell’Anno della Misericordia e la discussio-
ne delle linee pastorali comuni e delle conseguenti iniziative. 

 

INIZIA IL CATECHISMO IN PARROCCHIA! 
 

Inizieremo l’anno giovedì 1 ottobre alle ore 16.30 a S. Nicolò e 
venerdì 2 ottobre alle ore 17 nell’Oratorio di S. Giorgio.  
Sono pure aperte le iscrizioni al cammino verso la Cresima: 
rivolgersi ai sacerdoti o al catechista Simone Carlini 

(simo.carl@libero.it).  
Allora…arrivederci presto in Oratorio!  

 

 
 

 

Si raccomanda l’iscrizione Si raccomanda l’iscrizione Si raccomanda l’iscrizione Si raccomanda l’iscrizione     
nellanellanellanella    ParroParroParroParroccccchia di appachia di appachia di appachia di apparrrrtenenzatenenzatenenzatenenza!!!!    

 

A S. GIORGIO TEATRO PER GRANDI E PER PICCINI… 
 

Spettacoli teatrali per fanciulli questa settimana saranno offerti presso 

l’Oratorio “San Giorgio”: domani domenica 27 settembre alle ore 
11 avverrà la rappresentazione di “Tre doni, tre magie”.  

Seguiranno venerdì 2 ottobre e sabato 3 al-
le ore 21 due spettacoli offerti dalle Com-
pagnie di Muzzana e di Marano Laguna-
re. 

 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

����    Dom. 27Dom. 27Dom. 27Dom. 27    sett.sett.sett.sett.: memoria di SSSS. V. V. V. Vincenzo deincenzo deincenzo deincenzo de’’’’    PPPPaaaaoooolllliiii

sacerdote    (1581-1660). 

����    MartMartMartMart. . . . 29292929: festa dei Santi Arcangeli Michele, GSanti Arcangeli Michele, GSanti Arcangeli Michele, GSanti Arcangeli Michele, Gaaaa----

briele e Raffaelebriele e Raffaelebriele e Raffaelebriele e Raffaele.    
 

«O Dio, che chiami gli Angeli e gli uomini a cooperare 
al tuo disegno di salvezza, concedi a noi pellegrini sul-
la terra la protezione degli spiriti beati, che in cielo 
stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria 
del tuo volto. Per il nostro Signore...».    

    
    

����    MercMercMercMerc. . . . 30303030: memoria di S. GerolamoS. GerolamoS. GerolamoS. Gerolamo, Padre della Chiesa (340-420)....  

����    GiovGiovGiovGiov. . . . 1 o1 o1 o1 ott.tt.tt.tt.: memoria di S. S. S. S. Teresa del Teresa del Teresa del Teresa del Bambino GesùBambino GesùBambino GesùBambino Gesù, Dottore della 

Chiesa (1873-1897). 

����    VenVenVenVen. . . . 2222    oooott.tt.tt.tt.: memoria dei Santi Angeli CustodiSanti Angeli CustodiSanti Angeli CustodiSanti Angeli Custodi. 
 

 

Ángele Dei,   qui custos es mei,   me, tibi commissum   Ángele Dei,   qui custos es mei,   me, tibi commissum   Ángele Dei,   qui custos es mei,   me, tibi commissum   Ángele Dei,   qui custos es mei,   me, tibi commissum   pietpietpietpietáááátttteeee    
ssssuuuupérna,   pérna,   pérna,   pérna,   illúmina, custódi,   rege et gubérna.  illúmina, custódi,   rege et gubérna.  illúmina, custódi,   rege et gubérna.  illúmina, custódi,   rege et gubérna.  Amen.Amen.Amen.Amen.    
 

Angelo di Dio,   che sei il mio custode,   illumina, custodAngelo di Dio,   che sei il mio custode,   illumina, custodAngelo di Dio,   che sei il mio custode,   illumina, custodAngelo di Dio,   che sei il mio custode,   illumina, custodiiiisci,  sci,  sci,  sci,  rrrreeeeggggggggiiii    
e govee govee govee goverrrrna me   che ti fui affidato/a   dalla Pietà Celeste.   na me   che ti fui affidato/a   dalla Pietà Celeste.   na me   che ti fui affidato/a   dalla Pietà Celeste.   na me   che ti fui affidato/a   dalla Pietà Celeste.   Amen.Amen.Amen.Amen. » 

 

 

IL NUOVO ANNO PASTORALE INIZIA… PREPARIAMOCI! 
 

Inizia ufficialmente domenica 27 settembre il nuovo Anno pastorale 

che, per la Chiesa friulana, sarà vissuto all'insegna della Misericordia, 

tema guida scelto dall’Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Maz-

zocato, in comunione con Papa Francesco che ha indetto il Giubileo stra-

ordinario della misericordia e in continuità con l’Anno della Carità. E 

proprio l’Arcivescovo ha invitato, come da tradizione, a celebrare, se 

possibile, questo importante nuovo inizio, contemporaneamente, in tutte 

le foranie. 

««««iiiinnnn    hhhhuuuummmmiiiilllliiiittttaaaatttteeee    nnnnoooossssttttrrrraaaa    mmmmeeeemmmmoooorrrr    ffffuuuuiiiitttt    nnnnoooossssttttrrrriiii        
quoniam in aeternum quoniam in aeternum quoniam in aeternum quoniam in aeternum misericomisericomisericomisericorrrrdiadiadiadia    eiuseiuseiuseius!»!»!»!»           [ps. 135] 


