
 

 

Mar. 2 febbraio: Presentazione del Signore. 

Mer. 3: S. Biagio vescovo e martire. 

Ven. 5: S. Agata vergine e martire (sec. III). 

Sab. 6: SS. Paolo Miki S.J. e Compagni martiri giapponesi. 
 

 

PREPARAZIONE CRESIME ADULTI (PARROCCHIA DEL DUOMO) 
Sede:Oratorio della Purità - Piazza Duomo, 2;     Iscrizioni: Tel 0432-505302 
Data di inizio:16 febbraio ore 20.30 - 22.00; Ogni martedì fino al 15 maggio- Solennità di Pentecoste 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (PARROCCHIA DI S. MARCO, viale Volontari della Libertà, 61) 
Iscrizioni: Tel. 0432-470814    Data di inizio: Domenica 14 febbraio 2016 ore 16.30    Ogni domenica 
pomeriggio: N° 8 incontri             Ore 18.30: S. Messa 
 

 
 

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

 

«L’ampio dibattito […] intorno ai temi fondamentali della vita e della famiglia ci chiama in 
causa come custodi di una verità e di una sapienza che traggono la loro origine dal Vangelo 
[…]. La Chiesa da sempre ha a cuore la famiglia e la sostiene con le sue cure e da 
sempre chiede che il legislatore la promuova e la difenda. […] Ogni persona, prima di altre 
esperienze, è figlio, e ogni figlio proviene da una coppia formata da un uomo e una donna. 
Poter avere la sicurezza dell’affetto dei genitori, essere introdotti da loro nel mondo 
complesso della società, è un patrimonio incalcolabile di sicurezza e di fiducia nella vita. E 
questo patrimonio è garantito dalla famiglia fondata sul matrimonio, proprio per 
l’impegno che essa porta con sé: impegno di fedeltà stabile tra i coniugi e impegno di 
amore ed educazione dei figli. Anche per la società l’esistenza della famiglia è una 
risorsa insostituibile, tutelata dalla stessa Costituzione italiana (cfr artt. 29 e 31). […] Solo 
la famiglia aperta alla vita può essere considerata vera cellula della società perché 
garantisce la continuità e la cura delle generazioni. E quindi interesse della società e dello 
Stato che la famiglia sia solida e cresca nel modo più equilibrato possibile. A partire da 
queste considerazioni, riteniamo la legalizzazione delle unioni di fatto inaccettabile sul 
piano di principio, pericolosa sul piano sociale ed educativo. […] Si toglierebbe infatti 
al patto matrimoniale la sua unicità, che sola giustifica i diritti che sono propri dei 
coniugi e che appartengono soltanto a loro. Del resto, la storia insegna che ogni legge 
crea mentalità e costume. Un problema ancor più grave sarebbe rappresentato dalla 
legalizzazione delle unioni di persone dello stesso sesso, perché, in questo caso, si 
negherebbe la differenza sessuale, che è insuperabile.  Queste riflessioni non 
pregiudicano il riconoscimento della dignità di ogni persona […]. Vogliamo però ricordare 
che il diritto non esiste allo scopo di dare forma giuridica a qualsiasi tipo di 
convivenza o di fornire riconoscimenti ideologici: ha invece il fine di garantire risposte 
pubbliche a esigenze sociali che vanno al di là della dimensione privata dell’esistenza. 
[…] Sarebbe quindi incoerente quel cristiano che sostenesse la legalizzazione 
delle unioni di fatto»  [i VESCOVI ITALIANI, 2007] 

 
 

����  Vuoi questa “agenda” subito a casa in formato elettronico? Richiedila a:  alessio.persic@unicatt.it  
    

 

 

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

 

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

Domenica IV per annum  (Domìnica in Sexagésima) 

31 gennaio 2016 (a. C, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Prima di formarti nel 

grembo materno, ti ho conosciuto, […] ti ho consacrato […] profeta 
delle nazioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro 
tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, altrimenti 
sarò io a farti paura davanti a loro» (Geremia 1,4-5.17-19). 
 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Us al dîs in ve-

retât: nissun profete nol cjate bon acet inte sô patrie» (Luche 4,21-30) 
        

““““NNNNESSUN PROFETA È BENEESSUN PROFETA È BENEESSUN PROFETA È BENEESSUN PROFETA È BENEACCETTO IN PATRIAACCETTO IN PATRIAACCETTO IN PATRIAACCETTO IN PATRIA””””    
    

««««OOOOggggggggiiii    llllaaaa    lllliiiittttuuuurrrrggggiiiiaaaa    ssssiiii    aaaapppprrrreeee    ccccoooonnnn    iiiillll    rrrraaaaccccccccoooonnnnttttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    vvvvooooccccaaaazzzziiiioooonnnneeee    pppprrrrooooffffeeeettttiiiiccccaaaa    ddddiiii    GGGGeeeerrrreeeemmmmiiiiaaaa    
((((I letturaI letturaI letturaI lettura))))::::    aaaallll    ppppooooppppoooolllloooo    iiiinnnnffffeeeeddddeeeelllleeee,,,,    cccchhhheeee    ssssppppeeeerrrriiiimmmmeeeennnnttttaaaa    llllaaaa    pppprrrroooovvvvaaaa    ddddeeeellllllll’’’’eeeessssiiiilllliiiioooo,,,,    iiiillll    PPPPrrrrooooffffeeeettttaaaa    
richiama la docilità alla Parola del Signore; in questarichiama la docilità alla Parola del Signore; in questarichiama la docilità alla Parola del Signore; in questarichiama la docilità alla Parola del Signore; in questa    non facile missione Gnon facile missione Gnon facile missione Gnon facile missione Geeee----
remia da una parte deve affrontare il rifiuto e la solitudine, dall’altra però aremia da una parte deve affrontare il rifiuto e la solitudine, dall’altra però aremia da una parte deve affrontare il rifiuto e la solitudine, dall’altra però aremia da una parte deve affrontare il rifiuto e la solitudine, dall’altra però avvvv----
verte il sostegno invincibile di Dio. Nel verte il sostegno invincibile di Dio. Nel verte il sostegno invincibile di Dio. Nel verte il sostegno invincibile di Dio. Nel VangeloVangeloVangeloVangelo    nnnnoooottttiiiiaaaammmmoooo    cccchhhheeee    llllaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa    ddddiiii    
DDDDiiiioooo    nnnnoooonnnn    vvvviiiieeeennnneeee    aaaaccccccccoooollllttttaaaa....    FFFFiiiinnnn    ddddaaaallllllll’’’’iiiinnnniiiizzzziiiioooo    ddddeeeellll    ssssuuuuoooo    mmmmiiiinnnniiiisssstttteeeerrrroooo    GGGGeeeessssùùùù    ssssppppeeeerrrriiiimmmmeeeennnnttttaaaa    iiiillll    
rrrriiiiffffiiiiuuuuttttoooo,,,,    llll’’’’oooossssttttiiiilllliiiittttàààà    eeee    llllaaaa    ssssoooolllliiiittttuuuuddddiiiinnnneeee::::    eeeevvvveeeennnnttttoooo,,,,    qqqquuuueeeessssttttoooo,,,,    cccchhhheeee    lllloooo    aaaaccccccccoooommmmppppaaaaggggnnnneeeerrrràààà    ffffiiiinnnnoooo    
ssssuuuullll    CCCCaaaallllvvvvaaaarrrriiiioooo....    AAAAiiii    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee,,,,    aaaannnncccchhhh’’’’eeeessssssssiiii    eeeessssppppoooossssttttiiii    aaaallllllll’’’’iiiinnnnssssuuuucccccccceeeessssssssoooo,,,,    aaaallllllllaaaa    
emarginazione ed alla solitudine, san Paolo nel celebre inno alla carità (emarginazione ed alla solitudine, san Paolo nel celebre inno alla carità (emarginazione ed alla solitudine, san Paolo nel celebre inno alla carità (emarginazione ed alla solitudine, san Paolo nel celebre inno alla carità (IIIIIIII    
lettlettlettlettuuuurararara) addita, come p) addita, come p) addita, come p) addita, come puuuunnnnttttoooo    ddddiiii    rrrriiiiffffeeeerrrriiiimmmmeeeennnnttttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    lllloooorrrroooo    tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiiiaaaannnnzzzzaaaa    aaaa    CCCCrrrriiiissssttttoooo,,,,    
i carismi più grandi e la viai carismi più grandi e la viai carismi più grandi e la viai carismi più grandi e la via    più sublime:più sublime:più sublime:più sublime:    la Fede, adesione di amore al Signla Fede, adesione di amore al Signla Fede, adesione di amore al Signla Fede, adesione di amore al Signoooo----
re, fa vincere la paura ed il timore; la Speranzare, fa vincere la paura ed il timore; la Speranzare, fa vincere la paura ed il timore; la Speranzare, fa vincere la paura ed il timore; la Speranza    rende coraggiosi ed umirende coraggiosi ed umirende coraggiosi ed umirende coraggiosi ed umili;li;li;li;    llllaaaa    
CaritàCaritàCaritàCarità,,,,    la la la la più grande fra queste tre virtùpiù grande fra queste tre virtùpiù grande fra queste tre virtùpiù grande fra queste tre virtù    iiiinnnn    qqqquuuuaaaannnnttttoooo    rrrraaaaggggggggiiiioooo    lllluuuummmmiiiinnnnoooossssoooo    
dell’amore supremo di Dio, è in grado di generare nel cuore dei credenti pdell’amore supremo di Dio, è in grado di generare nel cuore dei credenti pdell’amore supremo di Dio, è in grado di generare nel cuore dei credenti pdell’amore supremo di Dio, è in grado di generare nel cuore dei credenti paaaa----
zienza, benignità, rispetto, costanza, perdono e generzienza, benignità, rispetto, costanza, perdono e generzienza, benignità, rispetto, costanza, perdono e generzienza, benignità, rispetto, costanza, perdono e generoooosità»sità»sità»sità»            ((((don Pliniodon Pliniodon Pliniodon Plinio))))    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 

FESTA DIOCESANA DELLA VITA 2016 
 

La Diocesi ed il Centro di aiuto alla Vita organizzano per sabato 6 
febbraio la Festa Diocesana della Vita, in occasione della 38

a
 

Giornata Nazionale per la Vita. Tema di quest’anno: La Mise-

ricordia fa fiorire la vita. �Per le famiglie la Festa si svol-
gerà presso la Beata Vergine della Grazie ad iniziare alle 

ore 15.30, con la consegna del Messaggio ed il gesto dell’Albero. 

Seguiranno le testimonianze, la Messa, l’Adorazione notturna. Per i bambini 
ci sarà la proiezione del film “Ortone ed il mondo dei Chi”. 
 

� A S. Giorgio Magg. fin dalla Candelora saranno in vendita le 
Primule della Vita. 
 

INCONTRO PARROCCHIALE DI PREGHIERA E STUDIO BIBLICI  
 

� �  Rammentiamo che venerdì 5 febbraio si svolgerà nel Ricreato-
rio “San Giorgio” dalle 19.30 alle 20.30 il primo dei quattro incontri 

di preghiera e meditazione biblica animati da don Pasquale Di Donna 

nel Giubileo della Misericordia. Un caloroso invito a partecipare! � 
  

LA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
E LA MEMORIA DI S. BIAGIO 
 

Ultima delle feste di Nata-

le, la “Presentazione del 

Signore” (detta un tempo 

“Purificazione della Beata 

Vergine Maria”) comme-

mora come Maria si sot-

tomise alla legge giudaica 

secondo la quale tutti i 

primogeniti appartenevano 

al Signore e i loro genitori 

dovevano riscattarli con 

un agnello o due colombe,  
che venivano offerti in sacrificio al posto dei loro figli.Ma Maria sapeva bene che, 

presentando Gesù al Tempio, anziché sottrarre il suo primogenito al sacrificio, 

faceva proprio l’offerta di quel sacrificio che egli avrebbe un giorno consumato sul 

Calvario per la nostra Redenzione. Questa festa, detta popolarmente 

“Candelora” (in friulano la Madone Cereòle), è una festa sia del Signore 

sia della Madonna. Le parole di Simeone che annunziano in Gesù “la luce 
che illumina tutte le genti” sono per la Chiesa un’occasione per celebrare 

una vera festa di luce: perciò l’ufficio liturgico si può dividere in tre parti: 

Benedizione e distribuzione delle candele, processione con le candele ac-
cese (che i fedeli porteranno a casa), Messa.  

 

Meracul di San Blâs e de vedue te gleseu-

te di Sante Catarine a Pasian di Prât 

Con il tocco delle stesse candele il 
giorno dopo avverrà la Benedi-
zione della Gola per intercessione 
del martire armeno S. Biagio ve-
scovo († 316 ca.), venerato a Udi-
ne nella Pieve di S. Maria in Ca-
stello.  

����Le due ricorrenze saranno da noi 
vissute martedì 2 febbraio (Cande-
lora) e mercoledì3 febbraio (S. 
Biagio) alle ore 18.30 a S. Nicolò 

al Tempio Ossario ed alle ore 19 a S. Giorgio Maggiore.  
����Ai ragazzi la Benedizione della Gola sarà pure impartita venerdì 5 
febbraio all’ora del Catechismo; ����quindi domenica 7 febbraio sarà an-
cora possibile a tutti ricevere la Benedizione della Gola alla conclusione 
delle SS. Messe festive. 
 

 

� Pe Madone Cereole, tant soreli, tante neveole. 
(“per la Candelora di sole e di neve è l’ora”) 

� A sant Blâs il frêt al scuzìe il nâs  
(“a S. Biagio il freddo solletica il naso”) 

� Sant Blâs, il frêt al tae il nâs 
(“San Biagio… il freddo taglia il naso!”) 

� San Blâs, s'al cjate glace la disfâs, s'a non cjate an fâs.  
(“San Biagio se trova ghiaccio lo disfà, ma lo fa se non ne trova”) 

 

 

ANZIANO … MA NON SOLITARIO E INATTIVO ! 
 

A cura della Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà - 

ANTEAS della Regione Friuli V.G., è organizzato un percorso per avviare uno 
spazio di aggregazione dei nostri amici in età di pensione. Il primo incontro avrà 

luogo lunedì 15 febbraio nel Ricreatorio “San Giorgio” dalle 16.30 alle 18.30. Do-

po il Corso sulla Memoria, auguriamo successo anche a questa splendida iniziativa…  

        CALENDARIO   LITURGICO         
Dom. 31 genn.: S. Giovanni Bosco, sacerdote apostolo della gioventù (1815-

1888); è da noi venerato nella chiesa della Pietà in p.le Cella. 


