
 

������������PREPARAZIONE ALLA CRESIMA: Restano aperte le iscrizioni al 
cammino per la Cresima: rivolgersi ai sacerdoti o direttamente al catechista 
Simone Carlini (simo.carl@libero.it). 
 

«Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, o Signore, 

per l'intercessione gloriosa della santa vergine e 

martire Lucia, perché noi, che festeggiamo la sua 

nascita al Cielo, possiamo contemplare con i nostri 

occhi la tua gloria. Per Gesù il Cristo, nostro Signore». 
 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

 

����    Lun. Lun. Lun. Lun. 14141414    dicdicdicdic....: memoria di S. S. S. S. GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni    della Crocedella Crocedella Crocedella Croce, sacer-

dote e dottore della Chiesa (1542-1591). 
 

MMMMartedì 15artedì 15artedì 15artedì 15 inizia la NNNNovena del S. Nataleovena del S. Nataleovena del S. Nataleovena del S. Natale e il canto del MiMiMiMis-s-s-s-
sussussussus. Cerchiamo di parteciparvi fedelmente per entrare nella 

gioia del Mistero! 
 

 

Sabato 12 dicembre, dalle ore 16 alle 20 e dSabato 12 dicembre, dalle ore 16 alle 20 e dSabato 12 dicembre, dalle ore 16 alle 20 e dSabato 12 dicembre, dalle ore 16 alle 20 e doooomenica 13 dicemenica 13 dicemenica 13 dicemenica 13 dicem-m-m-m-
bre dbre dbre dbre doooopo la Messa fino alle ore 12, nei locali dell’oratorio sarà po la Messa fino alle ore 12, nei locali dell’oratorio sarà po la Messa fino alle ore 12, nei locali dell’oratorio sarà po la Messa fino alle ore 12, nei locali dell’oratorio sarà 

aperto il aperto il aperto il aperto il 2° M2° M2° M2° Mercatinoercatinoercatinoercatino    della Sdella Sdella Sdella Solidarietàolidarietàolidarietàolidarietà, , , ,     
con lavori fatti dai ragacon lavori fatti dai ragacon lavori fatti dai ragacon lavori fatti dai ragazzzzzi del catzi del catzi del catzi del cateeeechchchchiiiismo e dalle mamme. smo e dalle mamme. smo e dalle mamme. smo e dalle mamme.     

Il ricavato sarà devoluto alla Il ricavato sarà devoluto alla Il ricavato sarà devoluto alla Il ricavato sarà devoluto alla missione delle Suore Maestre di S. missione delle Suore Maestre di S. missione delle Suore Maestre di S. missione delle Suore Maestre di S. 
Dorotea in Camerun, dove opera suor Lucina Baldassari.Dorotea in Camerun, dove opera suor Lucina Baldassari.Dorotea in Camerun, dove opera suor Lucina Baldassari.Dorotea in Camerun, dove opera suor Lucina Baldassari.    

 

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

5° Convegno ecclesiale nazionale, Firenze, novembre 2015. “LA VIA 
DELL’ABITARE”: «Una chiesa in uscita diviene luogo di incontro di mondi e storie, 
spazio in cui si intessono reti di relazioni, nelle quali essa impara ad abitare in esse: 
davvero è una comunità che sta dentro le case di uomini e donne. Di più, essa abita la 
storia dell’intera famiglia umana, si immerge in essa, in una solidarietà attenta al grido e alla 
speranza che vi risuonano. Anche in questo, dunque, essa vive la sequela del suo Signore, 
il Verbo che ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Né essa dimentica che la casa in cui 
abita la famiglia umana è il mondo creato, realtà fragile e preziosa. […] La parrocchia  ha 
un ruolo centrale in questa dinamica, ma essa interessa ogni realtà ecclesiale. […] Tutte 
sono chiamate ad essere concreta presenza sul territorio, segno espressivo della vicinanza 
di Dio ad ogni uomo ed ogni donna» [Don Duilio Albarello, Facoltà Teologica di Milano] 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

 Domenica “Gaudète!”, III di Avvento   

& memoria di Santa Lucia, vergine e martire 

13 dicembre 2015 (a. C, col. lit.: rosaceo) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Rallegratevi sempre nel 
Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino» (ai Filippesi 4,4.5). 
 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Ducj si doman-
davin tal lôr cûr se Zuan nol fos il Messie. Alore Zuan ur rispuindè: “Jo us 
batii cu l’aghe, ma al ven un ch’al è plui fuart di me, che no merti nancje di 
dispeâi la coree dai siei sandui. Lui us batiarà tal Spirtu Sant e tal fûc. […] Al 
ingrumarà il forment sul so cjast ma la pule le brusarà cuntun fûc che no si 
pò distudâlu”» (Luche 1,26-38). 
    

««««    CCCCHE COSA DOBBHE COSA DOBBHE COSA DOBBHE COSA DOBBIAMO FAREIAMO FAREIAMO FAREIAMO FARE    ????»»»»    
    

««««LLLLaaaa    ssssaaaallllvvvveeeezzzzzzzzaaaa    èèèè    vvvviiiicccciiiinnnnaaaa,,,,    llllaaaa    lllliiiibbbbeeeerrrraaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppooooppppoooolllloooo    dddd’’’’IIIIssssrrrraaaaeeeelllleeee    ssssiiii    ssssttttaaaa    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzzzzzaaaannnnddddoooo....    CCCCoooossssaaaa    
fare in questo breve tempo che fare in questo breve tempo che fare in questo breve tempo che fare in questo breve tempo che precede la venuta del Messia ? precede la venuta del Messia ? precede la venuta del Messia ? precede la venuta del Messia ? Questo si chiedQuesto si chiedQuesto si chiedQuesto si chiedeeee----
vano i contemporanei di Giovanni vano i contemporanei di Giovanni vano i contemporanei di Giovanni vano i contemporanei di Giovanni il il il il BBBBattistaattistaattistaattista    secondosecondosecondosecondo    l’evangelista Ll’evangelista Ll’evangelista Ll’evangelista Luuuucacacaca....    QQQQuuuueeeessssttttoooo    
è ancora l’interrogativo che l’uomo si pone davanti all’invito di Gesù è ancora l’interrogativo che l’uomo si pone davanti all’invito di Gesù è ancora l’interrogativo che l’uomo si pone davanti all’invito di Gesù è ancora l’interrogativo che l’uomo si pone davanti all’invito di Gesù aaaa    ssssttttrrrriiiinnnnggggeeeerrrreeee    
un patto di amicizia con Lui. un patto di amicizia con Lui. un patto di amicizia con Lui. un patto di amicizia con Lui. La prLa prLa prLa prooooposta di Giposta di Giposta di Giposta di Gioooovanni è sevanni è sevanni è sevanni è semmmmplplplpliiiicccceeee::::    ccccaaaammmmbbbbiiiiaaaarrrreeee    vvvviiiittttaaaa    
e passare da una mentalità ee passare da una mentalità ee passare da una mentalità ee passare da una mentalità egoistica alla apegoistica alla apegoistica alla apegoistica alla aperrrrtura agli atura agli atura agli atura agli alllltri; ctri; ctri; ctri; considerare chi ionsiderare chi ionsiderare chi ionsiderare chi innnn----
cocococonnnntriamo come un fratetriamo come un fratetriamo come un fratetriamo come un fratelllllo con il qulo con il qulo con il qulo con il quaaaale condle condle condle condiiiividere il cavidere il cavidere il cavidere il cammmmmmmmiiiinnnnoooo,,,,    ssssoooossssttttiiiittttuuuueeeennnnddddoooo    llllaaaa    
lllloooogica del potere e della sopraffazione con quella della sgica del potere e della sopraffazione con quella della sgica del potere e della sopraffazione con quella della sgica del potere e della sopraffazione con quella della soooolidarietà e della carlidarietà e della carlidarietà e della carlidarietà e della cariiiittttàààà....    
ÈÈÈÈ    questo il sequesto il sequesto il sequesto il sennnnso dell’invito di Giso dell’invito di Giso dell’invito di Giso dell’invito di Gioooovavavavannnnnnnniiii    aaaa    ddddaaaarrrreeee    aaaa    cccchhhhiiii    nnnneeee    èèèè    sssspppprrrroooovvvvvvvviiiissssttttoooo    llllaaaa    ttttuuuunnnniiiiccccaaaa    
dodododopppppia o a opia o a opia o a opia o a offfffrire cibo. Questi gesti rendfrire cibo. Questi gesti rendfrire cibo. Questi gesti rendfrire cibo. Questi gesti rendeeeeranno meno trranno meno trranno meno trranno meno triiiisti molte persone. Esti molte persone. Esti molte persone. Esti molte persone. Ecccc----
cocococo    il cil cil cil clima che deve definire qulima che deve definire qulima che deve definire qulima che deve definire queeeesto tempo di attesa del Messia» (sto tempo di attesa del Messia» (sto tempo di attesa del Messia» (sto tempo di attesa del Messia» (don Pldon Pldon Pldon Pliiiinionionionio))))    
    

  

 

T    UscireUscireUscireUscire!!!!            AAAAnnunciarennunciarennunciarennunciare!!!!            AAAAbitarebitarebitarebitare!!!!            EEEEducareducareducareducare!!!!            TTTTrasfigurarerasfigurarerasfigurarerasfigurare!!!!  \ 



Firenze 2015, 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 
 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 

GIUBILEO: APERTURA DELLE NOSTRE PORTE SANTE 
 

Domenica 13 dicembre, come indicato da papa Francesco 
nella Bolla di indizione del Giubileo, si spalancheranno le 
Porte Sante in tutte le diocesi del mondo, e dunque anche a 
Udine dove l’arcivescovo Andrea Bruno, durante una 
solenne Eucaristia, aprirà alle 16 in cattedrale il bellis-
simo “Portale della redenzione” del XVI secolo. La Por-

ta Santa potrà venire aperta anche nei santuari: domenica 20 dicembre 
la Porta “della misericordia” verrà quindi aperta a Madone di 

Mont, nei santuari della Beata Vergine delle Grazie a Udine, del 
monte Lussari, della Madonna Missionaria a Tricesimo e di 
Sant’Antonio a Gemona. Un’apertura che, spiega don Loris della Pietra, 
direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, “sarà il segno che il cuore di Dio è 
sempre spalancato sulle miserie, i peccati, i limiti di ogni uomo e donna”. “Al 
di fuori della Porta c’è la vita quotidiana con le sue sfide, i suoi problemi, le sue 
conquiste” prosegue il sacerdote, ricordando che il Papa ha affermato che 
occasione d’indulgenza sarà anche la sofferenza dei malati e dei detenuti 
desiderosi di ravvedersi. “Vivere la situazione di precarietà con loro – conclude 
– significa portare con loro la croce e indicare una via possibile di salvezza”. 
  

���� ���� ����     DA MARTEDÌ 15 LA NOVENA DEL S. NATALE 2015 
 

Siamo tutti invitati a preparaci al Natale che viene, con la preghiera, la lettura 
del Vangelo (di Luca quest’anno) e la generosa carità. In tutte le case sarebbe 
bello fare il Presepio, dire una preghiera ogni giorno mettendo le statuine e 
accendere una candela dopo la Messa della domenica!  

 

Ed ecco ancora una proposta, sempre nuova: celebrare 
la Novena di Natale. Inizia martedì 15 dicembre e 
termina il 24 con la Notte Santa. Come fare? Procurar-
si un libretto dalle Suore Paoline in via Treppo, o in 
Parrocchia, o in internet (per esempio sul sito  
http://www.qumran2.net/indice.php?id=17&id=17&tutti=1), se-
guirne le indicazioni e terminare con un canto natali-
zio. In chiesa la Novena si celebra alle ore 18.30 
a S. Nicolò al Tempio Ossario, alle ore 19 a S. 
Giorgio Maggiore, sempre cantando il Missus 

secondo la nostra bella tradizione aquileiese. 

GIORNATA DELLA CARITÀ VINCENZIANA A S. GIORGIO 
 

È ormai tradizione che la 3a domenica d’Avvento a S. Giorgio si rac-
colgano le offerte per le opere di carità dei volontari della San Vin-
cenzo operanti sul territorio parrocchiale. Le necessità sono in continua 
crescita in relazione alle numerose emergenze di nuove povertà… Ma 
occorrono anche nuovi volontari! Riscopriamo la nostra generosità… 
 

Nelle nostre chiese restano inoltre sempre a disposizione le Ceste della Con-
divisione, dove depositare alimenti non deperibili. 
 

���� CORO OSPITE A S. GIORGIO ALLA MESSA DELLE 10 ���� 
 

Domenica 13 dicembre, 3a d’Avvento – la Domenica Gaudete! –, la Messa 
delle ore 10 a S. Giorgio Maggiore sarà animata dal Coro di Susans.  
Grazie di cuore e auguri ai generosi artisti!  
 

������������ CONCERTO DI SANTA LUCIA A S. GIORGIO �������� 
 

Domenica 13 dicembre il Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto, diret-
to da Guido Freschi, offrirà alla Comunità di Grazzano un Concerto 
d’Avvento nella ricorrenza di Santa Lucia alle ore 11, immediatamente 
dopo la S. Messa parrocchiale delle 10. Perciò tutti i fedeli sono invitati, 
soprattutto le famiglie con i loro ragazzi. 
 

����CONCERTO DEL LICEO ‘STELLINI’ AL TEMPIO OSSARIO 
 

Sabato 19 dicembre alle ore 20.45 l’Orchestra e il Coro del Liceo 
Classico cittadino ‘Jacopo Stellini’, diretti da Chiara Zinutti e Seba-
stiano Gubian, si esibiranno in un grande concerto, intitolato “Non 

c’era posto per loro” (Vangelo di Luca 2,7), eseguendo opere di musi-
cisti dei secoli XVII-XX.                                                 Ingresso libero  
 

CONCERTO A S. GIORGIO DEL CORO GLEMONENSIS 
 

Sabato 19 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di S. Giorgio Maggiore 
l’ormai tradizionale Concerto di Natale promosso dalla Vicinie dai Cro-

târs col patrocinio del Comune di Udine: si esibirà il Coro Glemonensis, 
con Mauro Vidoni all’organo.                                       Ingresso libero. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È mancato il signor Emilio Paravano, di anni 102, residente a Buttrio, ma per 
molti anni custode del Tempio Ossario: per sua espressa volontà i funerali si 
terranno perciò al Tempio lunedì 14 dicembre alle ore 14.  



Con gratitudine eleviamo preghiere di suffragio. 


