
I NOSTRI DEFUNTI 
 

Nella speranza della Resurrezione abbiamo celebrato a S. Giorgio Maggiore i 

funerali di Loredana Milesi, di anni 66, residente in Borgo Grazzano, 

deceduta il 3 ottobre, sepolta il 6. Rinnovate condoglianze al figlio e ai 

famigliari tutti. 

 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

 

����    GiovGiovGiovGiov. . . . 11115 o5 o5 o5 ottttt.t.t.t.: memoria di SSSS. . . . Teresa dTeresa dTeresa dTeresa d’’’’ÀÀÀÀvilavilavilavila vergine e Dottore 
della Chiesa    (1515-1582). 
����    SabSabSabSab. . . . 17171717: memoria di SSSS. . . . Ignazio di AntiochiaIgnazio di AntiochiaIgnazio di AntiochiaIgnazio di Antiochia, Padre della Chiesa
(† 107). 

 

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

«Questi ragazzi, che hanno sacrificato la 

loro vita per una patria che oggi è così di-

sprezzata e offesa, meritano tutta la nostra 

riconoscenza e le nostre preghiere. Che Id-

dio vi benedica, ragazzi coraggiosi». [A.L. - 

14.7.2011] 
 

«Nonostante il passato e questo luogo di 

memoria che lascia capire la grande carne-

ficina subita, l’uomo non sa stare in pace! Un deferente  pensiero ai morti di 

tutte le guerre». [A.F. – Torino - 10.9.2014] 
 

«“Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti!” (San Giovanni Paolo 

II). Perché non serva più erigere templi come questo»... [M.S - 21.10.2011] 
 

Richiesta di collaborazioneRichiesta di collaborazioneRichiesta di collaborazioneRichiesta di collaborazione!!!!   È richiesta la collaborazione di 

alcune persone che vogliano oooofffffrirefrirefrirefrire due ore al mese per la pdue ore al mese per la pdue ore al mese per la pdue ore al mese per la puuuulllliiiiziaziaziazia    e il e il e il e il 
ddddeeeecoro decoro decoro decoro della Chiesa di S.lla Chiesa di S.lla Chiesa di S.lla Chiesa di S.    GioGioGioGiorrrrgiogiogiogio.     Lasciare un recapito in Sagrestia… 
 

 

 

 

La mela dell’Associazione Italiana per la lotta alla Sclero-
si Multipla sarà venduta domenica durante le tre Messe 

del Tempio e alle 10 S. Giorgio: collaboriamo! 
 

 

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

    

La ‘nuova evangelizzazione’ … aiutata dai mussulmani. «Nei Paesi islamici è 
quasi impossibile invitare un musulmano a scoprire il Vangelo»… 

(� continuacontinuacontinuacontinua) [p. SAMIR KHALIL SAMIR S.J., Beyruth 2012] 
 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

 Dom. 28a
 per Annum (Dom. vicesima post Pentecòsten) 

11 ottobre 2015 (a. B, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Non vi è creatura che pos-
sa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di 
colui al quale noi dobbiamo rendere conto» (Lettera agli Ebrei 4,12-13). 
. 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «…Sintint cussì, 

però, chel al fasè muse serie e si ’nt lè dut avilît, parcè che al veve une vo-
re di robe. Alore Gjesù, cjalant atôr, ur disè ai dissepui: “Ce dificil ch’al è 
pai siôrs jentrâ tal ream di Diu!”» (Marc 10,17-30). 
 

CCCCHE FARE PER AVERE INHE FARE PER AVERE INHE FARE PER AVERE INHE FARE PER AVERE IN    EREDITÀ LA VITA ETEREREDITÀ LA VITA ETEREREDITÀ LA VITA ETEREREDITÀ LA VITA ETERNANANANA????    
    

««««La domanda da cui parte il La domanda da cui parte il La domanda da cui parte il La domanda da cui parte il VangeloVangeloVangeloVangelo    è: “è: “è: “è: “che cosa fare per avere la vita eteche cosa fare per avere la vita eteche cosa fare per avere la vita eteche cosa fare per avere la vita eterrrr----
nnnnaaaa????””””....    GGGGeeeessssùùùù    mmmmoooossssttttrrrraaaa    aaaa    cccchhhhiiii    gggglllliiii    ppppoooonnnneeee    qqqquuuueeeessssttttaaaa    ddddoooommmmaaaannnnddddaaaa    uuuunnnnaaaa    sssscccceeeellllttttaaaa    rrrraaaaddddiiiiccccaaaalllleeee::::    llllaaaa    sssscccceeeellllttttaaaa    
del ddel ddel ddel diiiistacco del cuore da tutto ciò che può crearstacco del cuore da tutto ciò che può crearstacco del cuore da tutto ciò che può crearstacco del cuore da tutto ciò che può creareeee    sssscccchhhhiiiiaaaavvvviiiittttùùùù....    LLLLaaaa    ccccoooonnnnddddiiiizzzziiiioooonnnneeee    ppppeeeerrrr    
seguiseguiseguiseguirrrre Gesù è la lotta contro la tentazione dell’idolatria in tutte le e Gesù è la lotta contro la tentazione dell’idolatria in tutte le e Gesù è la lotta contro la tentazione dell’idolatria in tutte le e Gesù è la lotta contro la tentazione dell’idolatria in tutte le ffffoooorrrrmmmmeeee    iiiinnnn    
cui può prcui può prcui può prcui può preeeesensensensentarsi. Ètarsi. Ètarsi. Ètarsi. È    ffffoooonnnnddddaaaammmmeeeennnnttttaaaallllmmmmeeeennnntttteeee    llll’’’’iiiinnnnddddiiiiccccaaaazzzziiiioooonnnneeee    cccchhhheeee    vvvviiiieeeennnneeee    aaaannnncccchhhheeee    ddddaaaallllllllaaaa    
1111aaaa    letturaletturaletturalettura    nel suo orientare verso una sapienza che nonel suo orientare verso una sapienza che nonel suo orientare verso una sapienza che nonel suo orientare verso una sapienza che non si fonda suln si fonda suln si fonda suln si fonda sulle cose tele cose tele cose tele cose terrrr----
rene (rene (rene (rene (l’avere, il potere, il denaro…) ma che l’avere, il potere, il denaro…) ma che l’avere, il potere, il denaro…) ma che l’avere, il potere, il denaro…) ma che è attesa come dono di Dio: uè attesa come dono di Dio: uè attesa come dono di Dio: uè attesa come dono di Dio: unnnnaaaa    
sapienza che lasapienza che lasapienza che lasapienza che la    2222aaaa    letturaletturaletturalettura    concretizza nella Parola di Dio, concretizza nella Parola di Dio, concretizza nella Parola di Dio, concretizza nella Parola di Dio, che che che che unica unica unica unica ppppuuuuòòòò    aaaaiiiiuuuuttttaaaarrrreeee    
il credente a discernere con verità il credente a discernere con verità il credente a discernere con verità il credente a discernere con verità i sentimenti ed i pensieri del cuorei sentimenti ed i pensieri del cuorei sentimenti ed i pensieri del cuorei sentimenti ed i pensieri del cuore»»»»....    

((((don Pldon Pldon Pldon Pliiiinnnniiiioooo))))    
  

 

� La S. MESSA D’INIZIO ANNO CATECHISTICO è stata spostata da domenica 
11 a domenica 18 alle ore 10 per motivi organizzativi. Insieme a tutti i fanciulli 
del Catechismo sono invitati genitori e nonni, con la raccomandazione di pre-

sentarsi 10 min. prima dell’inizio della Messa. Seguirà la Festa in Oratorio.���� 
    

 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 
 

SEDUTA COMUNE DEI C. P. PARROCCHIALI. 
 

 Si sono riuniti in seduta comune, lunedì 5 ottobre scorso, i no-

stri Consigli Pastorali e degli Affari Economici, le catechiste, 

gli animatori della liturgia e della carità. Dopo l’introduzione 

del Parroco sulla congiuntura sociale e religiosa, Raffaele Zo-

ratti e Lorenzo Biasutti hanno presentato la Lettera Pastorale 

dell’Arcivescovo Eterna è la sua misericordia. Nella discus-
sione sulle linee e scelte pastorali sono state offerte molte proposte. Ne 

ricordiamo alcune: Incontri Biblici, Festa dei Battezzati, Celebrazione 
Comunitaria dell’Unzione degli Infermi, Animazione Liturgica, Carità 
vincenziana, Catechesi anche per i genitori, Attività Culturali ecc. Ora 

sono al lavoro le quattro Commissioni: Liturgica, Caritativa, Catechetica e 

Culturale. 
 

IL CATECHISMO IN PARROCCHIA! 
 

Ci si può ancora iscrivere al catechismo parrocchiale, da poco iniziato 

(giovedì ore 16.30 a S. Nicolò, venerdì ore 17 a S. Giorgio). 

Restano pure aperte le iscrizioni al cammino per la Cresima: rivolgersi ai 

sacerdoti o direttamente al catechista Simone Carlini (simo.carl@libero.it).  
 

  

Si raccomanda l’iscrizione Si raccomanda l’iscrizione Si raccomanda l’iscrizione Si raccomanda l’iscrizione nella nella nella nella     
PaPaPaParrrrrocchia rocchia rocchia rocchia di appartenedi appartenedi appartenedi appartenennnnza!za!za!za!    

 

DUE GRUPPI DI CATECHISMO PER LE MEDIE INFERIORI 
  

Sono stati attivati due gruppi di ragazzi delle Medie inferiori per la 

Catechesi e la vita di Oratorio. I ragazzi si troveranno in Oratorio a S. 
Giorgio il giovedì alle ore 17.30 e il sabato alle ore 14.30, ciò in 
base alle loro disponibilità. Sono ragazzi delle nostre due Parrocchie 

(S. Giorgio e S. Nicolò) e del Duomo, che accogliamo con piacere.  

�   Iscrizioni ancora aperte. 
 

OTTOBRE: MESE MARIANO E MISSIONARIO 
 

Ricordiamo che ogni sera da lunedì a venerdì alle ore 18.30 a S. Giorgio 
e da martedì a venerdì alle ore 18 al Tempio Ossario si recita il Santo 
Rosario.  
 

BENVENUTI NELLA VITA IN CRISTO! 
 

Riceve il Battesimo di rigenerazione a S. Giorgio l’11 ottobre Vittoria  

Angela-Maria Fabretti, nata ad Udine il 20/05/15, figlia di Carlo e Federica. 

Domenica prossima 18 ottobre a S. Nicolò sarà quindi battezzato Mattia Mon-
te, nato il 28/04/15, figlio di Fabio e Sara. Imploriamo su di loro il continuo 
dono dello Spirito Santo!  
 

Grazie, don Rinaldo!          Cungjò! 
 

Venerdì 9 ottobre il biblista mons. 

Rinaldo Fabris ci ha lasciati per il 

Cielo, dove adesso può contem-

plare il Vangelo Eterno, che ha 

scrutato tutta la sua vita con pas-

sione nella Parola incarnata. Per 

molti di noi un amico, per tutti un 

instancabile maestro e un testi-

mone di Fede che capiva i segni 

del nostro tempo…  

Il corpo è esposto nella chiesa del 

Seminario di Castellerio; lunedì 
12 alle 15 in Duomo i funerali. 

 
Don Rinaldo il 18 luglio 2011 ad Atene, mentre spiega la famosa Epigrafe di Gallione 

 

UN NUOVO DIACONO PER LA CHIESA UDINESE 
 

Domenica 11 ottobre in Duomo alle ore 17 siamo invitati alla 

consacrazione diaconale di Marco Soranzo. Sia degno ‘servo’ della Chiesa.  

 

IN SUFFRAGIO DI DON VITTORINO 
 

La prossima domenica 18 ottobre le S. Messe al Tempio Ossario (h. 9.30, 

11.15, 18.30) saranno celebrate in suffragio di mons. Vittorino De Marco, 

per lunghi anni stimato parroco della Comunità di S. Nicolò. 
 

CERIMONIE MILITARI COMMEMORATIVE AL TEMPIO OSSARIO 
 

Continuano al Tempio Ossario le celebrazioni militari nel Centenario della 
Prima Guerra Mondiale. Alla S. Messa in memoriam” segue la proclamazione 

dei nomi di Caduti e la consegna di una medaglia commemorativa agli eventuali 

parenti presenti. Le cerimonie avranno luogo con questo calendario: sabato 10 
ott. ore 11.15; domenica 18 ott. ore 9.30; martedì 27 ott. ore 11.15. 

 

IN SUFFRAGIO DI PRE’ PIERI 
 

A 4 anni dalla scomparsa di don Pietro Biasatti, per 25 anni parroco di Graz-

zano, sarà celebrata una S. Messa in suo ricordo da mons. Bettuzzi mercoledì 14 
ott. alle h. 19 nel Duomo di Codroipo. S. Messa di Suffragio anche a S. Giorgio. 
 


