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

«Il fuoco dei nazionalismi, che ha incendia-
to l’Europa e di cui la prima guerra mondia-
le è monito doloroso, cova ancora e mina la 
civile e fraterna convivenza tra popoli e 
genti. No ai nazionalismi, no alla guerra». 
[F.A. – Bari -2.1.2013] 
 

«È così grande e bello il mondo. A cosa 
servono tutte queste guerre e questi morti, 

solo ad erigere templi maestosi? Anche questi poveri caduti per difendere 
l’Italia, e oggi la stiamo distruggendo! A cosa è servito? Il freddo che sento 
dentro non è dovuto al tempo fuori da queste porte. Almeno ora, voi tutti, 
vivete in pace nella casa del Signore. Pregate per noi». [B. - 27.11.2012]  

 

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

    

La ‘nuova evangelizzazione’ … aiutata dai mussulmani. « Quasi ovunque, 
anche nei Paesi musulmani detti "laici" (Turchia, Tunisia per esempio), la conversione 
dall'islam al cristianesimo non è, in pratica, un atto banale o permesso. Tale difficoltà è 
dovuta al fatto che l'islam, essendo una realtà politico-militare come anche religiosa-
spirituale, considera la conversione come un tradimento della "Nazione musulmana" (la 
Ummah), e vieta l'evangelizzazione sotto pena di prigione o di morte.    Ma 
l'immigrazione ha cambiato i connotati della questione. In Europa occidentale ci 
sono circa 15 milioni di musulmani. Troppo spesso si vede questo loro arrivo come 
un'invasione, e forse lo è in una certa misura, perché sta cambiando troppo velocemen-
te la struttura della società, e rischia di modificare profondamente la società nel futuro.                
Ma c'è anche un'altra lettura possibile. Se quest'immigrazione, essenzialmente per 
motivi economici, fosse un gesto della Provvidenza divina che manda i musulmani in un 
terreno più liberale e neutrale. Perciò, invece di vedere l'immigrazione come 
un'aggressione, vediamola come una possibilità di incontro e di scambio di valori: loro 
presentano la loro spiritualità, e noi abbiamo la possibilità di presentare con libertà la 
nostra spiritualità. Mi sembra più costruttivo e positivo cambiare registro e vedere 
questa immigrazione come un dono di Dio.  Ma di fatto mi sembra che siamo noi 
cristiani ad essere carenti. I musulmani - magari con il loro modo talvolta eccessivo di 
esibire la loro religione - ci spingono a riscoprire la nostra spiritualità e il coraggio di 
proclamarsi con semplicità credente: una volta noi attraversavamo anche i mari 
sconosciuti per annunciare il Vangelo; ora diciamo che perfino a casa nostra "è 
impossibile annunciare" perché "l'ambiente sociologico non lo permette" o perché 
"bisogna andare cauti", oppure per un falso "rispetto" dell'altro». (� continuacontinuacontinuacontinua)  

[p. SAMIR KHALIL SAMIR S.J., Beyruth 2012] 
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���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Non abbiamo un sommo 

sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli 
stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il pecca-
to» (Lettera agli Ebrei 4,14-16). 
. 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «O savês in ce si-
steme che chei che a son ritignûts sorestants dai popui ju tegnin sot di 
parons e i lôr grancj ju tibiin. Nol à di jessi cussì fra di vualtris; ma se 
un di vualtris al vûl jessi grant, ch’al sedi vuestri famei» (Marc 10,35-
45). 
 

““““CCCCHI VUOLE DIVENTARE HI VUOLE DIVENTARE HI VUOLE DIVENTARE HI VUOLE DIVENTARE ‘‘‘‘GRANDEGRANDEGRANDEGRANDE’’’’,,,,    SSSSIAIAIAIA    VOSTRO SERVITVOSTRO SERVITVOSTRO SERVITVOSTRO SERVITOOOORERERERE””””    
    

««««Servire per amore fino a dare la propria vita per gServire per amore fino a dare la propria vita per gServire per amore fino a dare la propria vita per gServire per amore fino a dare la propria vita per gli altri, comeli altri, comeli altri, comeli altri, come    ha fatto Gha fatto Gha fatto Gha fatto Geeee----
sù: èsù: èsù: èsù: è    il codice il codice il codice il codice della autorità e della responsabilitàdella autorità e della responsabilitàdella autorità e della responsabilitàdella autorità e della responsabilità    cristianacristianacristianacristiana, antitetico al p, antitetico al p, antitetico al p, antitetico al pooootttteeee----
re pre pre pre poooolitico litico litico litico ––––    che di solito si esplicita nel dominio, nel primato e spesso neche di solito si esplicita nel dominio, nel primato e spesso neche di solito si esplicita nel dominio, nel primato e spesso neche di solito si esplicita nel dominio, nel primato e spesso nelllllllloooo    
sfruttamentosfruttamentosfruttamentosfruttamento......... . . . Il profeta Isaia (1Il profeta Isaia (1Il profeta Isaia (1Il profeta Isaia (1aaaa    LetturaLetturaLetturaLettura) ci dice che la sofferenza s) ci dice che la sofferenza s) ci dice che la sofferenza s) ci dice che la sofferenza suuuubbbbiiiittttaaaa    ddddaaaallll    
““““Servo del SignServo del SignServo del SignServo del Signoooorererere””””    è sorgentè sorgentè sorgentè sorgenteeee    ddddiiii    ppppeeeerrrrddddoooonnnnoooo    eeee    ddddiiii    vvvviiiittttaaaa....    CCCCrrrriiiissssttttoooo    aaaattttttttuuuueeeerrrràààà    iiiinnnn    ppppiiiieeeennnnoooo    
questa profezia: si aquesta profezia: si aquesta profezia: si aquesta profezia: si adddddossdossdossdosseeeerrrràààà    iiii    nnnnoooossssttttrrrriiii    ppppeeeeccccccccaaaattttiiii,,,,    iiiinnnncccchhhhiiiiooooddddaaaannnnddddoooossssiiii    aaaallll    lllleeeeggggnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    
crcrcrcroooocccceeee,,,,    mmmmaaaa    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    mmmmoooorrrrtttteeee    ssssiiii    ttttrrrraaaassssffffoooorrrrmmmmeeeerrrràààà    iiiinnnn    ggggeeeerrrrmmmmeeee    ddddiiii    vvvviiiittttaaaa....    LLLLaaaa    ddddoooonnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    cccchhhheeee    CCCCrrrriiii----
sto ha fasto ha fasto ha fasto ha fattttto di sé per la nostrto di sé per la nostrto di sé per la nostrto di sé per la nostra salvezza (2a salvezza (2a salvezza (2a salvezza (2aaaa    LetturaLetturaLetturaLettura) c) c) c) ce lo ha reso sole lo ha reso sole lo ha reso sole lo ha reso soliiiiddddaaaalllleeee::::    aaaa    
lui l’umanità peccatrice lui l’umanità peccatrice lui l’umanità peccatrice lui l’umanità peccatrice si rivolge con fiducia, sicura di incsi rivolge con fiducia, sicura di incsi rivolge con fiducia, sicura di incsi rivolge con fiducia, sicura di incontrare il Sontrare il Sontrare il Sontrare il Siiiiggggnnnnoooorrrreeee    
che salva. che salva. che salva. che salva. È una garanzia!È una garanzia!È una garanzia!È una garanzia!» » » » ((((don Pldon Pldon Pldon Pliiiinionionionio))))    

  
 

� «Gesù, si presenta nei Vangeli come il Figlio dell’uomo solidale con la condizione de-
gli esseri umani fino alla morte. Egli si identifica con il più piccolo e con colui che serve 
donando la sua vita per rendere libera la moltitudine dei fratelli» [pre RINALDO FABRIS] ���� 

    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015 – IMPE-

GNIAMOCI  AD ESSERE “POPOLO DI MISERICORDIA” 
 

“Dalla parte dei poveri” è lo slogan per la Giornata 
Missionaria Mondiale che si celebra in tutte le Chiese 
del mondo il 18 ottobre 2015. Parole suggerite da papa 
Francesco che ci aiutano a meditare, pregare e aiutare le 
Chiese più povere del mondo. Il prossimo anno sarà carat-
terizzato dal Giubileo della Misericordia nel 50° anni-

versario del Concilio Vaticano II: fin da oggi siamo chiamati a 
ricevere la misericordia di Dio e ad offrirla ai fratelli. Ecco la 
prima occasione per la nostra carità: aiutare con l’offerta ” i 
nostri poveri” delle Missioni… 

 

FESTA DI INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO! 
 

 

Si svolgerà, questa domenica 18 ottobre, la 
tradizionale festa di inizio dell’anno catechi-
stico. Tutti i fanciulli delle Elementari ed i 
ragazzi delle Medie sono attesi alle ore 9.50, 
nel cortile dell’Oratorio “San Giorgio”, per 
preparare una Messa bella e ‘giovane’… Se-
guirà il tradizionale “rinfresco” a base di dol-
cetti, torte e … giochi ! Confidiamo nei geni-
tori e nei nonni per la presenza dei ragazzi.  
 

 

N.B. 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 nella Si raccomanda l’iscrizione nella Si raccomanda l’iscrizione nella Si raccomanda l’iscrizione nella     
ParroccParroccParroccParrocchia di appartenehia di appartenehia di appartenehia di 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 ba-
se 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.  

 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

Nella speranza della Resurrezione abbiamo celebrato a S. Giorgio Maggiore 
martedì 13 ottobre i funerali della signora Adele De Faccio ved. Zecchini, resi-
dente in Borgo Cisis e fedele parrocchiana sangiorgina dall’infanzia. Con affet-
tuoso ricordo rinnoviamo le condoglianze ai suoi famigliari. 

MESSE DI SUFFRAGIO PER DON VITTORINO AL TEMPIO 
 

Questa 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. 

 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

 

����    DomDomDomDom. . . . 11118888    ott.ott.ott.ott.: festa di S. S. S. S. Luca Luca Luca Luca Evangelista (sec. I). 

����    LunLunLunLun. . . . 11119999: mem. fac. di S. S. S. S. Paolo della CrocePaolo della CrocePaolo della CrocePaolo della Croce sacerdote (†1775). 

����    GiovGiovGiovGiov. . . . 22222222: memoria di S. S. S. S. Giovanni Giovanni Giovanni Giovanni Paolo Paolo Paolo Paolo IIIIIIII papa romano (†2005). 

����    VeVeVeVennnn. . . . 23232323: mem. fac. di S. S. S. S. Giovanni da CapestranoGiovanni da CapestranoGiovanni da CapestranoGiovanni da Capestrano sacerdo-

te(†1456).  

����        ����    SabSabSabSab. . . . 24242424: memoria della B. Vergine Maria delle GrazieB. Vergine Maria delle GrazieB. Vergine Maria delle GrazieB. Vergine Maria delle Grazie    in Udinein Udinein Udinein Udine. 
 

 

    

PULIZIE IN CHIESA:PULIZIE IN CHIESA:PULIZIE IN CHIESA:PULIZIE IN CHIESA:    RRRRICHIESTA ICHIESTA ICHIESTA ICHIESTA URGENTE URGENTE URGENTE URGENTE DDDDIIII    

COCOCOCOLLLLLLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAAZIZIZIZIOOOONENENENE    !!!!  È ormai necessaria la col-

laborazione di qualcqualcqualcqualchehehehe    ggggeeeennnneeeerosrosrosroso/a cheo/a cheo/a cheo/a che oooofffffrfrfrfraaaa 
2/32/32/32/3    ore al mese per la pulore al mese per la pulore al mese per la pulore al mese per la puliiiizia e il dzia e il dzia e il dzia e il deeeeccccooooro dero dero dero dellllllllaaaa    
cccchihihihieeeesa di S. Gisa di S. Gisa di S. Gisa di S. Gioooorrrrgiogiogiogio    e dei le dei le dei le dei loooocali dellcali dellcali dellcali dell’’’’OratorioOratorioOratorioOratorio. 
Lo chiede chi già vi si impegna da tempo ma 
ormai ha bisogno di un po’ (solo un po’!) di 
aiuto…   LLLLaaaascisciscisciaaaare un rre un rre un rre un reeeeccccaaaappppiiiito in Sto in Sto in Sto in Saaaagrgrgrgreeeeststststiiiiaaaa! 
 

 


