
 

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

 

Orecchio degli uomini, sapresti ascoltare? 
 

 

«Se i profeti irrompessero 
per le porte della notte, 
lo zodiaco dei demoni 
come orrida ghirlanda 
intorno al capo- 
soppesando con le spalle i misteri 
dei cieli cadenti e risorgenti 
per quelli che da tempo lasciarono l’orrore 
 
Se i profeti irrompessero 
per le porte della notte, 
accendendo di una luce d’oro 
le vie stellari impresse nelle loro mani 
per quelli che da tempo affondarono nel son-
no 
 
Se i profeti irrompessero 
per le porte della notte, 
incidendo ferite di parole 
nei campi della consuetudine, 
riportando qualcosa di remoto 
per il bracciante 
che da tempo a sera ha smesso di aspettare 
 
Se i profeti irrompessero 
per le porte della notte 
e cercassero un orecchio come patria  
Orecchio degli uomini 
ostruito d’ortica 
sapresti ascoltare? 
 

 

Se la voce dei profeti 
soffiasse 
nei flauti-ossa dei bambini uccisi, 
espirasse 
l’aria bruciata da grida di martirio 
se costruisse un ponte 
con gli spenti sospiri dei vecchi 
 
Orecchio degli uomini 
attento alle piccolezze, 
sapresti ascoltare? 
 
Se i profeti entrassero sulle ali turbinose 
dell’eternità 
se ti lacerassero l’udito con le parole: 
chi di voi vuol fare guerra a un mistero, 
chi vuole inventare la morte stellare? 
 
Se i profeti si levassero 
nella notte degli uomini 
come amanti in cerca del cuore 
dell’amato, 
notte degli uomini 
avresti un cuore da donare?» 
 
Nelly Sachs (1891-1970),  

Le stelle si oscurano, 1944-

46. 
 

 
 

 

����  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 II di Quaresima  

21 febbraio 2016 (a. C, col. lit.: violaceo) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Molti […] si comporta-

no da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdi-
zione […] Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi» (ai Filip-
pesi 3,17ss). 
 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «“Chel chi al è 
gno Fi, l’elet: scoltàitlu!”» (Luche 9,28b-36) 
        

«È«È«È«È    MIO MIO MIO MIO FFFFIGLIOIGLIOIGLIOIGLIO::::    ASCOLTÀTELOASCOLTÀTELOASCOLTÀTELOASCOLTÀTELO»»»»    
    

««««Lungo il suo cammino verso Gerusalemme, dove vivrà la sua paLungo il suo cammino verso Gerusalemme, dove vivrà la sua paLungo il suo cammino verso Gerusalemme, dove vivrà la sua paLungo il suo cammino verso Gerusalemme, dove vivrà la sua passsssisisisioooonnnneeee,,,,    
morte e resurrezione, Gesù mostra ai discepoli un anticipo demorte e resurrezione, Gesù mostra ai discepoli un anticipo demorte e resurrezione, Gesù mostra ai discepoli un anticipo demorte e resurrezione, Gesù mostra ai discepoli un anticipo dellllllllaaaa    ssssuuuuaaaa    gggglllloooo----
ria. Alla manria. Alla manria. Alla manria. Alla maniiiiffffeeeestazione di Dio (stazione di Dio (stazione di Dio (stazione di Dio (IIIIaaaa    lllletturaetturaetturaettura), in cui Abramo r), in cui Abramo r), in cui Abramo r), in cui Abramo riiiicccceeeevvvveeee    iiiillll    ddddoooonnnnoooo    
dell’alleanza di Dio che si impegna con lui, corrispodell’alleanza di Dio che si impegna con lui, corrispodell’alleanza di Dio che si impegna con lui, corrispodell’alleanza di Dio che si impegna con lui, corrisponnnnddddeeee    qqqquuuueeeellllllllaaaa    ddddeeeellll    VVVVaaaannnnggggeeee----
lo in cui i discepoli vedlo in cui i discepoli vedlo in cui i discepoli vedlo in cui i discepoli vedoooono lano lano lano la    gloria di Cristo, segno della Nuova Agloria di Cristo, segno della Nuova Agloria di Cristo, segno della Nuova Agloria di Cristo, segno della Nuova Alllllllleeeeaaaannnn----
za sza sza sza siiiiglata dal mistero pasquale.glata dal mistero pasquale.glata dal mistero pasquale.glata dal mistero pasquale.                            
Luca precisa che il fatto avvenne dLuca precisa che il fatto avvenne dLuca precisa che il fatto avvenne dLuca precisa che il fatto avvenne duuuurarararannnnte la preghite la preghite la preghite la preghieeeera (Vangelo)ra (Vangelo)ra (Vangelo)ra (Vangelo)::::    GGGGeeeessssùùùù        
trova nella rtrova nella rtrova nella rtrova nella reeeellllaaaazione con il Padre lazione con il Padre lazione con il Padre lazione con il Padre la    forza per aforza per aforza per aforza per afffffrontare la vita. frontare la vita. frontare la vita. frontare la vita. AAAApppppaipaipaipaiaaaannnnoooo    
accanto a Gesù aaccanto a Gesù aaccanto a Gesù aaccanto a Gesù annnnche Mosè ed Eche Mosè ed Eche Mosè ed Eche Mosè ed Elia, silia, silia, silia, simmmmbolo della Legge e dei Pbolo della Legge e dei Pbolo della Legge e dei Pbolo della Legge e dei Prrrrooooffffeeeettttiiii,,,,    cccchhhheeee    
cocococonnnnvvvveeeerrrrssssaaaannnnoooo    ccccoooonnnn    lllluuuuiiii    ddddeeeellll    ssssuuuuoooo    eeeessssooooddddoooo,,,,    ddddeeeellll    ssssuuuuoooo    ccccaaaammmmmmmmiiiinnnnoooo    vvvveeeerrrrssssoooo    llllaaaa    PPPPaaaassssqqqquuuuaaaa....    LLLLaaaa    
llllooooro presenza ci racconta che nei mro presenza ci racconta che nei mro presenza ci racconta che nei mro presenza ci racconta che nei moooomenti diffmenti diffmenti diffmenti diffiiiicili della nostra vcili della nostra vcili della nostra vcili della nostra viiiittttaaaa    èèèè    ddddaaaallllllllaaaa    
sacra Scrittura chsacra Scrittura chsacra Scrittura chsacra Scrittura che re re re riiiiceviamo coceviamo coceviamo coceviamo connnnforto e sostegnoforto e sostegnoforto e sostegnoforto e sostegno, come fece G, come fece G, come fece G, come fece Geeeesùsùsùsù. Il m. Il m. Il m. Il miiii----
stero della sua Tstero della sua Tstero della sua Tstero della sua Trrrraaaasfsfsfsfiguriguriguriguraaaazione izione izione izione illlllllluuuumina il nostro cammino quarmina il nostro cammino quarmina il nostro cammino quarmina il nostro cammino quareeeessssiiii----
mmmmaaaale: la penitenza e il digiuno, che prle: la penitenza e il digiuno, che prle: la penitenza e il digiuno, che prle: la penitenza e il digiuno, che praaaattttiiiichiamo, hanno lo scchiamo, hanno lo scchiamo, hanno lo scchiamo, hanno lo scooooppppoooo    ddddiiii    
trasftrasftrasftrasfiiiigggguuuurare la nostra vita sull’esempio di Grare la nostra vita sull’esempio di Grare la nostra vita sull’esempio di Grare la nostra vita sull’esempio di Geeeesùsùsùsù»»»»                                

    ((((ddddoooonnnn    PPPPlllliiiinnnniiiioooo))))    
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 

INCONTRO PARROCCHIALE DI PREGHIERA BIBLICA  
 

  �   Il primo dei quattro incontri di preghiera e medita-
zione biblica animati da don Pasquale Di Donna nell’anno 
del Giubileo della Misericordia si svolgerà venerdì 26 feb-
braio nel Ricreatorio “San Giorgio” dalle 19.30 alle 20.30. 

Un caloroso invito a partecipare! � 
 

 

INCONTRO CON I GENITORI  
DEI FANCIULLI DI PRIMA COMUNIONE 
 

L’incontro è convocato per giovedì 25 febbraio alle ore 20.30 
nell’Oratorio della Parrocchia di S. Giorgio Maggiore. Si raccomanda la 
partecipazione…    � � ���� � 
GIORNATA PARROCCHIALE DELLA CARITÀ VINCENZIANA 
 

 

Si preavvisa che domenica 28 febbraio (3a di Quaresima) 
nelle nostre due Comunità di S. Giorgio e di S. Nicolò si 
svolgerà la biannuale Giornata della Carità Vincenziana, 
a beneficio dell’opera di sostegno e promozione sociale – 
sempre urgente e necessaria ! – svolta dai nostri volontari.  
Ma occorrono anche nuovi volontari! Riscopriamo la nostra genero-

sità anche nell’impegno diretto… 
 

QUARESIMALI D’ARTE NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

Questa domenica 21 febbraio in Duomo alle ore 17 si terrà il 2° Quaresimale 
d’Arte (6a edizione), con le “catechesi giubilari” dell'arcivescovo Andrea 
Bruno, accompagnate dall'ascolto di grandi capolavori di musica sacra 
eseguiti dalla Schola gregoriana Ensemble Armonia di Cordenons (Dir. 
Patrizia Avon, organista Beppino Delle Vedove, solo Monica Falconio). 
 

AGGIORNAMENTO DEI CATECHISTI 
 

Anche i nostri catechisti sono convocati lunedì 22 febbraio alle ore 20.30 
nella sala Paolino d’Aquileia in via Treppo al 2° appuntamento di una 
nuova proposta formativa, questa volta incentrata sull’aggiornamento 
metodologico. 

 

 

I NOSTRI MORTI 
 

È mancata Silva Behmann, di anni 67, residente in via Ciro di Pers; i fune-
rali sono stati celebrati in S. Giorgio Maggiore sabato 20 febbraio alle ore 9. 
Condoglianze affettuose della Comunità cristiana ai figli e ai famigliari tutti, 
con la nostra preghiera di suffragio. 
 

        CALENDARIO   LITURGICO         
 

 

T Cerchiamo di frequentare la Messa nelle “ferie” 
(così son detti i giorni non festivi) di Quaresima: la Parola di 
Dio potrà allora accompagnarci con efficacia anche nel 
cammino di una personale conversione… 
 

 

T Lun. 22: Festa della Cattedra di S. Pietro. 
T Mar. 23: S. Policarpo di Smirne, vescovo martire e Padre della Chiesa († 
157). 
 

La Via Crucis viene celebrata ogni venerdì prima 
della Messa feriale: al Tempio alle ore 18 e a S. 
Giorgio alle ore 18.30. 

Di volta in volta saranno proposte diverse meditazioni e 
preghiere, espresse dalla grande teologia contemporanea. 

 

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

«Onore ai nostri caduti per la Patria in 
un ossario meraviglioso. Grazie a loro 
siamo in un paese libero». [Torri del Bena-
co (VR) - 8.12.201] 
 

«Signore, per fortuna non ho visto e 
vissuto nessuna delle terribili guerre in 
Italia, ma in questo tempio siano bene-

detti tutti coloro che sono morti per darci la pace. Signore ti prego, fa 
che questa pace avvenga in tutto il mondo». [R.M. - 7.10.2014] 

 

 

«A great feeling of peace in this place» (un grande sentimento di pace 
in questo luogo). [D.S. – Norwich (UK) - 30.6.2012] 
 

«Signore fa che gli uomini cessino le guerre che fanno soffrire tanti in-
nocenti». [P. – Chiusi della Verna (AR) - 18.7.2011] 


