
 

 

����    MartMartMartMart. 1. 1. 1. 17777: memoria di S. Elisabetta dS. Elisabetta dS. Elisabetta dS. Elisabetta d’’’’UngheriaUngheriaUngheriaUngheria, Patro-
na del Terz’Ordine Francescano (1207 -1231). È venerata È venerata È venerata È venerata 
nella chiesa di S. Spirito in v. Crispinella chiesa di S. Spirito in v. Crispinella chiesa di S. Spirito in v. Crispinella chiesa di S. Spirito in v. Crispi…………    
����    Sab 21Sab 21Sab 21Sab 21: memoria della    Presentazione della Presentazione della Presentazione della Presentazione della B. B. B. B. Vergine Vergine Vergine Vergine 
MMMMaaaaria ria ria ria al Tempioal Tempioal Tempioal Tempio.  

 

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

«Questo tempio è un luogo sacro, per ricor-
dare il sacrificio di un popolo per la propria 
terra. Eroi per sempre». [A.P. - Carpiano (MI) 
- 7.8.2010] 
 

«In rispettoso silenzio, raggiungo anche 
questa tappa del mio personale viaggio sul 
ricordo  della grande guerra, del mio bi-
snonno che è partito ed è tornato, di tutti i 

giovani che alla mia età morirono per l’Italia». [M. - 17.7.2013] 
 

«Una preghiera per tutti i caduti nelle tremende guerre che hanno insangui-
nato il mondo. Nel Cristo risorto. Amen.» [L.P. - 8.11.2012] 
 

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

    

Solidarietà fra generazioni e libertà civile. «Eliminare le ipocrisie edulcorate è di per sé 
giusto; ma non si può non percepire che al giorno d'oggi esiste un forte interesse a far sì 
che il distacco generazionale appaia il più possibile un assoluto teorico e pratico. È 
abbastanza evidente in questa vicenda l'interesse economico di alcune organizzazioni, ad 
esempio le industrie che riforniscono la cosiddetta "subcultura giovanile"; o l'industria 
automobilistica, che cerca di relegare nel passato l'uso comune dell'auto familiare, e ricorre 
con insistenza a motivazioni ideologiche per incoraggiare ogni singolo membro atomizzato 
della famiglia a possedere ad ogni costo un'auto in proprio; ma tutto questo non ci riguarda. 
La questione è ben più interessante e più grave quando la lotta contro la solidarietà fra le 
generazioni è alimentata da motivazioni ideali più o meno autentiche, suggerite dal 
programma del liberalismo attuale. Devo ammettere una cosa: fino a che non ho potuto 
osservare da vicino la vita dell'Europa contemporanea, il termine "liberale", reso sacro 
all'orecchio russo dall'esempio di Puškin, mi piaceva molto più del termine "democratico", 
profanato da fraseologie del tipo "democrazia popolare", e non capivo come mai i cattolici 
di oggi, dichiarandosi sostenitori della democrazia, considerassero con estremo sospetto il 
"liberalismo". Adesso guardo le cose con occhio diverso, e percepisco il programma del 
liberalismo contemporaneo, che vuole rieducare l'umanità intera, come una minaccia alla 
democrazia; ed io, pensate un po', mi sento dalla parte della democrazia! Ma scusate la 
digressione». (continua…)                                                      [Sergej AVERINCEV (1937-2004)]  
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 Dom. 33a
 per Annum    

15 novembre 2015 (a. B, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «E sorgerà Michele, il gran 

principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di ango-
scia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel 
tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo » (profeta Daniele 12,1-3). 
. 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Gjesù al disè ai 

siei dissepui: “In chei dîs, dopo di chê tribulazion […] si viodarà il Fi dal 
om a vignî sui nûi cun grande potence e glorie. E al mandarà i siei agnui 

e al tirarà dongje i siei elets dai cuatri aiars” »… (Marc 12,38-44). 
 

««««VVVVEDRANNO IL EDRANNO IL EDRANNO IL EDRANNO IL FFFFIGLIO DELLIGLIO DELLIGLIO DELLIGLIO DELL''''UOMO VENIRE SULLE NUUOMO VENIRE SULLE NUUOMO VENIRE SULLE NUUOMO VENIRE SULLE NUBIBIBIBI»»»»    
    

««««Siamo iSiamo iSiamo iSiamo invitati in questa nvitati in questa nvitati in questa nvitati in questa penultima penultima penultima penultima domenica deldomenica deldomenica deldomenica delllll’’’’Anno LiturgicoAnno LiturgicoAnno LiturgicoAnno Liturgico    a ra ra ra riiiiflefleflefletttt----
tttteeeere su cre su cre su cre su coooome vme vme vme viiiiviviviviamo il amo il amo il amo il nostro tempo. Il discorso di Gesù (nostro tempo. Il discorso di Gesù (nostro tempo. Il discorso di Gesù (nostro tempo. Il discorso di Gesù (VangVangVangVangeeeelolololo)))),,,,    iiiinnnnfafafafattttttttiiii,,,,    
non inon inon inon innnntende fitende fitende fitende fisssssare il nostro sguardo sare il nostro sguardo sare il nostro sguardo sare il nostro sguardo tanto tanto tanto tanto su ciò che accadrà alla fine desu ciò che accadrà alla fine desu ciò che accadrà alla fine desu ciò che accadrà alla fine dellllllllaaaa    
ststststooooria quantoria quantoria quantoria quanto    sul nsul nsul nsul noooostro prstro prstro prstro preeeesente, invitandoci a interpretarlo con uno sguasente, invitandoci a interpretarlo con uno sguasente, invitandoci a interpretarlo con uno sguasente, invitandoci a interpretarlo con uno sguarrrr----
do ddo ddo ddo diiiiveveveverrrrso, per rso, per rso, per rso, per riiiiccccoooonnnnooooscervi la vicscervi la vicscervi la vicscervi la viciiiinanza del Figlio dell’uomo, nanza del Figlio dell’uomo, nanza del Figlio dell’uomo, nanza del Figlio dell’uomo, iiiillll    MMMMeeeessssssssiiiiaaaa....    LLLLaaaa    
ststststooooria dria dria dria di ogni tei ogni tei ogni tei ogni temmmmpo, anche del npo, anche del npo, anche del npo, anche del noooostro tempo, ci mette sotto gli occhi sstro tempo, ci mette sotto gli occhi sstro tempo, ci mette sotto gli occhi sstro tempo, ci mette sotto gli occhi seeeeggggnnnniiii    
di morte e dissdi morte e dissdi morte e dissdi morte e dissoooolllluuuuzione. zione. zione. zione. Ma dMa dMa dMa dentro un mondo che muore possiamo ricentro un mondo che muore possiamo ricentro un mondo che muore possiamo ricentro un mondo che muore possiamo ricoooonnnnoooo----
scscscsceeeere il segno del fre il segno del fre il segno del fre il segno del fiiiico: “co: “co: “co: “Quando vedrete aQuando vedrete aQuando vedrete aQuando vedrete acccccacacacaddddeeeerrrreeee    qqqquuuueeeesssstttteeee    ccccoooosssseeee,,,,    ssssaaaappppppppiiiiaaaatttteeee    cccchhhheeee    
EEEEgli è agli è agli è agli è allllle pole pole pole porrrrte”. Quando vediamo gli eventi drammatici che caratterite”. Quando vediamo gli eventi drammatici che caratterite”. Quando vediamo gli eventi drammatici che caratterite”. Quando vediamo gli eventi drammatici che caratterizzzzzzzzaaaannnnoooo    
la stla stla stla stooooria, dobbiria, dobbiria, dobbiria, dobbiaaaamo rimmo rimmo rimmo rimaaaannnneeeere certre certre certre certi che il Signore si avvicina con la pi che il Signore si avvicina con la pi che il Signore si avvicina con la pi che il Signore si avvicina con la pooootttteeeennnnzzzzaaaa    
dedededellllla sua miserla sua miserla sua miserla sua miseriiiicordia sacordia sacordia sacordia sallllvvvviiiiffffiiiiccccaaaa....    TTTTuuuuttttttttoooo    ppppaaaassssssssaaaa,,,,    mmmmaaaa    nnnnoooonnnn    ppppaaaassssssssaaaa    llllaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa    ddddiiii    DDDDiiiioooo    eeee    llllaaaa    
sua promessa di vitasua promessa di vitasua promessa di vitasua promessa di vita»»»»                                                                                                                                                                                            ((((don Pliniodon Pliniodon Pliniodon Plinio))))    

  

 

���� «Mi affido all’amore fedele e misericordioso di Dio Padre, nel quale ho sempre fermamente 
creduto. La mia fiducia e speranza sono nel Signore Gesù, per il quale ho lavorato con passio-
ne e con gioia. In lui è riposta la mia sicurezza di risurrezione e di vita ». ����    

[pre RINALDO FABRIS, dal Testamento spirituale]  
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 
 

INCONTRI SULLA BIBBBIA & ANNO DELLA MISERICORDIA 
 

Le nostre Comunità devono riscoprirsi come una 
Chiesa guidata dalla Parola di Dio. La nostra Dio-
cesi propone delle schede concepite dal compianto 
don Rinaldo Fabris per incontri di preghiera e medi-
tazione biblica in questo Anno della Misericordia. I 
primi due incontri avverranno i prossimi venerdì 

20 e venerdì 27 novembre 2015 nella Parrocchia di S. Nicolò, 
Sala Teatro del Tempio Ossario, con inizio alle ore 19. 
Saranno guidati da don Pasquale Didonna, giovane cappellano 
militare adesso in servizio in Friuli.  
 

PROFESSIONE PERPETUA DI SUOR MARIA LIBERTAD 
 

Le Suore del Rosario annunciano con gioia la professione perpetua di 
Suor Maria Libertad Huanca Gutierrez: il rito si svolgerà nella 
Chiesa della Madonna del Rosario nel Convento di viale delle 
Ferriere sabato 21 novembre, alle ore 11, presieduto 
dall’Arcivescovo insieme a noi Sacerdoti. Siamo invitati tutti a 
partecipare, per ringraziare il Signore di questo dono, affidargli la 
perseveranza di suor Maria Libertad e fare festa con lei (gradita una 
conferma di partecipazione: cell. 3386603593; e-mail: istituto@rosarie.it; 
vedi il sito web www.rosarie.it) 

 
Le ‘nostre’ Suore Rosarie 

PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
 

Viene riproposto l’incontro formativo per i Ministri straordinari della Comu-
nione della Diocesi di Udine, guidato da don Loris Della Pietra. Domenica 22 
novembre, ultima dell’anno liturgico, dalle ore 15 alle 17 nella sala Paolino 
d’Aquileia in via Treppo 5/b. L’appuntamento formativo sarà orientato alla cele-
brazione del Giubileo straordinario della Misericordia e avrà come titolo: Il Dio 

“indulgente”. La misericordia divina e il cammino dell’uomo peccatore. 
 

������������   CATECHISMO ANCHE PER LE MEDIE INFERIORI    
 

Continuiamo a ricordare che sono stati attivati due gruppi di ragazzi delle Medie inferiori 
per la Catechesi e la vita di Oratorio. I ragazzi (di S. Giorgio, di S. Nicolò e del Duomo) si tro-
vano in Oratorio a S. Giorgio il giovedì alle ore 17.30 o il sabato alle ore 14.30, ciò in base 
alle loro disponibilità. Sono ragazzi) e del Duomo, che accogliamo con piacere.         �   I-
scrizioni ancora aperte! 
 

N.B. Restano pure aperte le iscrizioni al cammino per la Cresima: rivolgersi ai sacerdoti o 
direttamente al catechista Simone Carlini (simo.carl@libero.it). 

 

I NOSTRI MORTI 
 

È deceduta domenica 8 nov. la signora Elda Bettuzzi, residente in via Grazzano, di 
anni 89, vedova del geom. Gigi Grassi, che fu valido collaboratore parrocchiale; i fu-
nerali sono stati celebrati nella chiesa di S. Giorgio Maggiore mercoledì scorso.  
È pure mancato il signor Walter Venier, di anni 89, residente in v.le Venezia; le ese-
quie sono state celebrate al Tempio venerdì 13 novembre.  
Ci è stato comunicato dal Parroco di S. Giuseppe che è morto il signor Paolo Cromaz, 
di anni 58, pure residente in v.le Venezia: i funerali nella chiesa di S. Giuseppe.  
Sab. 14 nov. è deceduto Marco Abadini, giovane di 29 anni, residente in v. Grazzano 
65; i funerali si celebreranno martedì 17 alle ore 15.30 nella chiesa di S. Giorgio.  
A tutti i familiari dei Defunti condoglianze rinnovate e la nostra preghiera di suffragio. 
    

 

LLLLA A A A DDDDÌ DAL Ì DAL Ì DAL Ì DAL RRRRINGRACIAMENTINGRACIAMENTINGRACIAMENTINGRACIAMENT    
 

«Benedît Diu, disêt ben di lui denant di ducj pal ben che us à fat. Benedît e cjantait il so non. Fasêt cognossi a 
ducj i oms lis oparis di Diu ch’a mertin cognossudis e no stait a stufâsi di dîi gracie.  

Al è just tignî platât il segret dal re ma lis voris di Diu a van contadis e palesadis a ducj.  

Fasêt ce ch’al va ben e no us rivaran disgraciis di sorte.  
E vâl di plui la preiere cul dizun e la limuesine cu la justizie, che no la ricjece cu l’inicuitât.  

Miôr dâ vie di caritât che no meti di bande aur.  
La limuesine e salve de muart e e smondee di ducj i pecjâts»  

[Libri di Tobie, 12,6-9] 
    

 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

����    LunLunLunLun. 1. 1. 1. 16666: solennità della Dedicazione della propria Chiesa.Dedicazione della propria Chiesa.Dedicazione della propria Chiesa.Dedicazione della propria Chiesa. 


