Parrocchia di S. Nicolò
Tempio Ossario

CALENDARIO LITURGICO

Bon Nadâl
e che Diu us dei dal ben,
par chest an e par chel cu ven !
Sabato 19 dicembre, dalle
dalle ore 16 alle 20 e domenica 20 dicem
cembre do
dopo la Messa fino alle ore 12, nei locali dell’oratorio
sarà aperto il 2° Mercatino della Solida
Solidarietà,
con lavori fatti dai ragazzi del cate
catechismo e dalle mamme.
Il ricavato sarà devoluto alla missione delle Suore Ma
Maestre di
S. Dorotea in Camerun, dove opera suor Lu
Lucina Baldas
Baldassari.
DAL LIBRO DEI VISITATORI DEL TEMPIO (a cura di Gabriele Dri)
«Quanta tristezza! Tanti giovani vite, tante lacrime di madri, padri, mogli e figli. Basta! Speriamo che l’uomo capisca di seguire Cristo!
Siamo ottusi e stupidi, me compreso! Signore
pietà!» [E. - 7.4.2011].
«Nella casa del Signore regna la pace, quella
che mi auguro ci sia in tutto il mondo» [C. – Torino - 18.7.2014].
«Tante emozioni, tanta tristezza nella memoria di chi non hai conosciuto,
ma anche tanto orgoglio per chi ha onorato la tua patria» [3.9.2014].


“NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” 

 ’שׁלּוֹסּÀλφα Letture per rincuorarsi Ωµήγα שׁלּוֹסּ
5° Convegno ecclesiale nazionale, Firenze, novembre 2015. “LA VIA
DELL’EDUCARE”: «Educare è la via che più di tutte contribuisce a costruire il “vero
umanesimo”, perché il “compito principale dell’educazione – come ci ricorda Maritain
– è soprattutto quello di formare l’uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo dinamico
per mezzo del quale l’uomo forma se stesso ad essere uomo”. La crisi
dell’umanesimo, divenuta crisi dell’umano, non è forse una crisi di educazione? […] Educare è umanizzare, è prendersi cura dell’umano per portarlo a
pienezza, è prendersi cura della persona, è sostenere e sviluppare processi di
crescita e di innovazione a servizio delle persone e della società» [Suor Pina DEL CORE]
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Domenica IV di Avvento (Domìnica quarta Adventus)

20 dicembre 2015 (a. C, col. lit.: violaceo)
  La Parola detta oggi per noi : «E tu, Betlemme di Èfrata,
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui
che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. […] Egli stesso sarà la pace!» (Michea 5,1-4a).

  La Peraule nunziade vué a nualtris : «Benedete tu fra
lis feminis e benedet il frut dal to grim. […] E benedete chê ch’e à crodût che si colmàs ce che i jere stât dit dal Signôr» (Luche 1,39-45)

T

Uscire!
Uscire! Annunciare!
Annunciare! Abitare!
Abitare! Educare!
Educare! Trasfigurare!

\

Firenze 2015, 5° Convegno Ecclesiale Nazionale

« IO VIVA IN TE, O DIO CHE VIENI ! »
«Mio Dio, […
[…] io torno lentamente a capire, ciò che già sapevo: Tu
Tu stai
sempre venendo; la Tua comparsa in forma di servo è l’inizio del Tuo Av
Avven
vento che ci redime dalla
dalla servitù che Tu hai assunto.
assunto. Le strade che Tu perco
percorri hanno una fine; l’angustia in cui Tu entri si apre e si dilata; la croce che Tu
porti diventa il segno del trionfo. Tu non sei veramente venuto. Tu vieni:
dalla
dalla Tua incarnazione al compimento del tempo non è che un momen
momento,
anche se si aggiungono millenni a millenni
millenni per compire, benedetti da Te, so
solo un istante
istante di questo momento. È il momento unico dell’unica Tua
Tua opera,
con la quale Tu, nella forza della Tua vita
vita umana, ci abbracci tutti e ci ricon
riconduci in patria, nell’ampiezza della Tua Vita Eterna. […] Se sono le opere che
maturano il tempo, e non il tem
tempo che sostiene e prolunga le cose, se solo
una realtà
realtà nuova può evocare un tempo nuovo, allora un nuovo e ultimo

tempo si è aperto con la Tua incarnazione. […] Noi diciamo che Tu devi
di nuovo venire. Ed è, vero. Ma non è propriamente un nuovo venire;
poiché nella umanità che hai assunto in eterno per tua, non ci hai
hai mai
lasciato. Solo deve rivelarsi sempre più che Tu sei veramente venuto, che le
creature sono già mutate
mutate nel loro cuore, poi che Tu le hai prese nel Tuo
cuore. Ma devi venire sempre più; deve manifestarsi sempre più ciò che in
fondo ad ogni es
essere è già accaduto: deve consumarsi la falsa apparenza che
la finitudine non sia ancora libera da quando Tu
Tu l’hai
l’hai assunta a Tua vita.
Ecco: Tu vieni. Non un passato né un futuro: è il presente che si adempie.
È sempre
sempre la sola ora del Tuo venire; e quando essa tocchi la sua
sua fine,
avremo fatto anche noi l’esperienza che sei venuto. Fa’
Fa’ che io viva in
questo Tuo Avvento, affinché
affinché io viva in Te, o Dio che vieni. Amen»
Amen»
(p. Karl RAHNER S.J., †1984)
†1984)

Dopo la Messa celebrata dal parroco don Plinio è stata perciò scoperta sul muro esterno della Canonica vicino all’ingresso laterale della Chiesa una targa
commemorativa dell’evento, che vide coinvolti anche molti giovani preti friulani, come don Emilio De Roia, l’allora cappellano don Giorgio Vale, don Albino Perosa…


VIVIAMO INTENSAMENTE 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 accendendo una candela…

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.

IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ

CONCERTO DEL LICEO ‘STELLINI’ AL TEMPIO OSSARIO

IL BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE IN DISTRIBUZIONE

Sabato 19 dicembre alle ore 20.45 l’Orchestra e il Coro del Liceo
Classico cittadino ‘Jacopo Stellini’, diretti da Chiara Zinutti e Sebastiano Gubian, nella cripta del Tempio Oss. si esibiranno in un grande
concerto, intitolato “Non c’era posto per loro” (Vangelo di Luca 2,7),
eseguendo opere di musicisti dei secoli XVII-XX.
Ingresso libero

Il Bollettino di Natale 2015, nel nuovo formato ideato dalla
Direttrice Francesca Pelessoni insieme ai numerosi collaboratori delle nostre due Parrocchie, è già in distribuzione nelle
famiglie con gli orari natalizi delle liturgie: pensato non
solo come mezzo di informazione, ma soprattutto di evangelizzazione, viene offerto a chiunque risieda nei territori di Grazzano e
di Poscolle, dove il Signore ci chiede oggi di dissodare la sua vigna.
La redazione del Bollettino resta sempre aperta ad ogni fedele che
proponga argomenti o immagini utili all’incremento del senso comunitario e di fede: da gennaio 2016 comincerà dunque la raccolta di materiali per
il numero successivo…

TARGA COMMEMORATIVA DEI PARITIGIANI OSOVANI AL TEMPIO
Nel 70° anniversario della Liberazione dalla dittatura fascista e
dall’occupazione nazista l’Associazione Partigiani Osoppo – Friuli si è
riunita presso il Tempio Ossario di Udine, dove – ricorda il presidente
Cesare Marzona – nei tristi giorni del Natale 1943 fu deciso che le
varie ‘Bande’ che operavano in Friuli si organizzassero fra loro per
dar vita a quella che qualche mese più tardi fu chiamata ‘Brigata
Osoppo’».

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

CONCERTO A S. GIORGIO DELLA SCUOLA “RITMEA”
Domenica 20 dicembre alle ore 17 nella chiesa di S. Giorgio Maggiore la
Vicinie dai Crotârs col patrocinio del Comune di Udine propone un Concerto di Natale della Scuola di Musica udinese “Ritmea”, con orchestra
e coro.
Ingresso libero.

S. MESSA DI NATALE IN MARILENGHE ALLA PIETÀ
Anche quest’anno, giovedì 24 dicembre alle ore 22, sarà celebrata
in friulano la Messa di Natale alla Pietà in p.le Cella. Celebrerà don
Nello Marcuzzi, sostenuto dal coro parrocchiale. Vin brûlé in fine.

