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

«Ich bin voller Ehrfurcht, der Soldaten die 

im Kampf ihr Leber lassen mussten. Egal 

welche Nation» (“sono sempre in soggezione, 

davanti a dei soldati che hanno perso la vita in 

battaglia. Indipendentemente dalla loro nazio-

nalità”) [T.T. – Graz (Austria) - 20.5.2015].  

 

«Che tutti i caduti qui presenti, e non solo, 

possano essere sereni nell’aldilà e che gli uomini di oggi ne perpetuino la 

Memoria. W l’Italia» [7.3.2012]. 
 

«Che la memoria dei nostri soldati caduti per la pace sia sempre nei nostri 

cuori» [G.B. – Fabriano - 16.8.2011]. 
 

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

 

Adorazione nello Spirito Santo. «Lo Spirito Santo vivifica in modo particolare la 
preghiera di adorazione che è il cuore di ogni preghiera liturgica. La sua peculiarità deriva dal 
fatto che è l’unico sentimento che possiamo nutrire solo ed esclusivamente verso le persone 
divine. È ciò che distingue il culto di latria, da quello di dulia riservato ai santi e di iperdulia 
riservato alla Santa Vergine. Noi veneriamo la Madonna, non la adoriamo, contrariamente a 
quanto alcuni pensano dei cattolici.   L’adorazione cristiana è anch’essa trinitaria. Lo è nel 
suo svolgersi, perché è adorazione resa “al Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo”, 
e lo è nel suo termine, perché è adorazione resa, insieme,”al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo”. […] In ogni movimento di ritorno a Dio, ci ha ricordato san Basilio, tutto parte dallo 
Spirito, passa attraverso il Figlio e termina al Padre. Non basta perciò ricordare ogni tanto 
che c’è anche lo Spirito Santo; bisogna riconoscergli il ruolo di anello essenziale, sia nel 
cammino di uscita delle creature da Dio che in quello di ritorno delle creature a Dio. Il 
fossato esistente tra noi e il Gesù della storia è colmato dallo Spirito Santo. Senza di 
lui, tutto nella liturgia è soltanto memoria; con lui, tutto è anche presenza. Nel libro 
dell’Esodo, si legge che, sul Sinai, Dio indicò a Mosè una cavità nella rupe, nascosto dentro 
la quale egli avrebbe potuto contemplare la sua gloria senza morire (cf Es 33,21). 
Commentando questo passo, lo stesso san Basilio scrive: “Qual è oggi, per noi cristiani, 
quella cavità, quel luogo, dove possiamo rifugiarci per contemplare e adorare Dio? E’ lo 
Spirito Santo! Da chi lo sappiamo? Dallo stesso Gesù che ha detto: I veri adoratori 
adoreranno il Padre in Spirito e verità!” . Quali prospettive, quale bellezza, quale potenza, 
quale attrazione tutto ciò conferisce all’ideale dell’adorazione cristiana! Chi non sente il 
bisogno di nascondersi ogni tanto, nel vortice turbinoso del mondo, in quella cavità 
spirituale per contemplare Dio e adorarlo come Mosè?»  

[p. Raniero CANTALAMESSA, Quaresima 2016] 
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Domenica III di Quaresima  

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

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «[Gli Israeliti] mi diranno: 
“Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a 
Mosè: «Io sono colui che è!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io 
Sono mi ha mandato a voi”» (Esodo 3,1-8a.13-15). 
 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Chei disevot 
ch’a son muarts sfracaiâts sot de torate di Siloe, crodêso ch’a sedin 
stâts plui in debit di dute chê altre int di Gjerusalem? Us dîs jo che no 

je vere; ma se no si convertissarês, o fasarês ducj chê stesse fin» (Luche 
13,1-9) 

«V«V«V«VEDEDEDEDREMO SE PORTERÀREMO SE PORTERÀREMO SE PORTERÀREMO SE PORTERÀ    FRUTTIFRUTTIFRUTTIFRUTTI»»»»…………            
    

««««SSSSiiiiaaaammmmoooo    cccchhhhiiiiaaaammmmaaaattttiiii    aaaadddd    eeeennnnttttrrrraaaarrrreeee    nnnneeeellll    RRRReeeeggggnnnnoooo    ddddiiii    DDDDiiiioooo....    LLLLaaaa    ssssuuuuaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa    èèèè    ooooggggggggiiii    cccchhhhiiiiaaaarrrraaaa::::    
DDDDiiiioooo    ddddiiiisssscccceeeennnnddddeeee    aaaa    ffffiiiiaaaannnnccccoooo    ddddeeeegggglllliiii    uuuuoooommmmiiiinnnniiii,,,,    iiiinnnn    ppppaaaarrrrttttiiiiccccoooollllaaaarrrreeee    ddddeeeeiiii    ppppiiiiùùùù    ddddeeeebbbboooolllliiii,,,,    ddddeeeegggglllliiii    
umumumumiiiililililiaaaati della vita;ti della vita;ti della vita;ti della vita;    ssssiiii    sssscccchhhhiiiieeeerrrraaaa    ddddaaaa    ppppaaaarrrrtttteeee    ddddeeeegggglllliiii    oooopppppppprrrreeeessssssssiiii,,,,    ppppeeeerrrr    gggguuuuiiiiddddaaaarrrrlllliiii    oooollllttttrrrreeee    llllaaaa    
schiavschiavschiavschiaviiiitù, qualunque forma possa qui assumere. tù, qualunque forma possa qui assumere. tù, qualunque forma possa qui assumere. tù, qualunque forma possa qui assumere. IIIInnnn    qqqquuuueeeessssttttoooo    ccccoooonnnnssssiiiisssstttteeee    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    
misermisermisermiseriiiiccccoooorrrrddddiiiiaaaa    vvvveeeerrrrssssoooo    ddddiiii    nnnnooooiiii::::    cccciiii    aaaapppprrrreeee    uuuunnnn    ffffuuuuttttuuuurrrroooo    sssseeeemmmmpppprrrreeee    nnnnuuuuoooovvvvoooo,,,,    sssseeeennnnzzzzaaaa    ffffiiiissssssssaaaarrrrcccciiii    
nelle conelle conelle conelle collllpe. D’altra parte, chiede conversione a lpe. D’altra parte, chiede conversione a lpe. D’altra parte, chiede conversione a lpe. D’altra parte, chiede conversione a luuuuiiii,,,,    aaaassssccccoooollllttttoooo    eeee    ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbbiiiilllliiiittttàààà    
ad imparad imparad imparad imparaaaare da lui. Ère da lui. Ère da lui. Ère da lui. È    l’ascolto della Parola di Dio che può liberarci. Cl’ascolto della Parola di Dio che può liberarci. Cl’ascolto della Parola di Dio che può liberarci. Cl’ascolto della Parola di Dio che può liberarci. Coooo----
gligligligliaaaamo la sua prmo la sua prmo la sua prmo la sua preeeesenza  attraverso ciòsenza  attraverso ciòsenza  attraverso ciòsenza  attraverso ciò    cccchhhheeee    ffffaaaa    ppppeeeerrrr    nnnnooooiiii,,,,    mmmmaaaa    nnnnoooonnnn    ppppoooossssssssiiiiaaaammmmoooo    
sosososottttttttrrrraaaarrrrcccciiii    aaaallllllllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiittttàààà,,,,    oooossssssssiiiiaaaa    aaaallllllll’’’’iiiinnnnvvvviiiittttoooo    aaaa    ddddaaaarrrreeee    rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiillllmmmmeeeennnntttteeee    
rrrriiiisposta. sposta. sposta. sposta.         LLLLaaaa    ppppaaaarrrraaaabbbboooollllaaaa    ddddeeeellll    DDDDiiiioooo    ppppaaaazzzziiiieeeennnntttteeee    eeee    ccccaaaappppaaaacccceeee    ddddiiii    aaaatttttttteeeennnnddddeeeerrrrcccciiii,,,,    cccchhhheeee    iiiillll    VVVVaaaannnn----
ggggeeeelo ci prlo ci prlo ci prlo ci prooooppppoooonnnneeee,,,,    ppppuuuuòòòò    eeeesssssssseeeerrrreeee    rrrraaaassssssssiiiiccccuuuurrrraaaannnntttteeee,,,,    mmmmaaaa    ttttuuuutttttttt’’’’aaaallllttttrrrroooo    cccchhhheeee    ddddeeeerrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiii----
lilililizzzzzante. La pzante. La pzante. La pzante. La paaaarrrraaaabbbboooollllaaaa    cccciiii    ppppaaaarrrrllllaaaa    cccceeeerrrrttttaaaammmmeeeennnntttteeee    ppppiiiiùùùù    ddddiiii    DDDDiiiioooo    cccchhhheeee    ddddeeeellllllll’’’’uuuuoooommmmoooo,,,,    ddddeeeellllllllaaaa    
mmmmiiiisericordia più che del giudizio e sericordia più che del giudizio e sericordia più che del giudizio e sericordia più che del giudizio e della condanna. della condanna. della condanna. della condanna. E tuE tuE tuE tuttttttttaaaavvvviiiiaaaa    DDDDiiiioooo    cccchhhhiiiieeeeddddeeee    aaaa    
ciascuno di noi di trovare ciascuno di noi di trovare ciascuno di noi di trovare ciascuno di noi di trovare buone idee e unabuone idee e unabuone idee e unabuone idee e una    vvvviiiiaaaa    ppppeeeerrrr    ccccoooonnnnvvvveeeerrrrttttiiiirrrrcccciiii»»»»....                    
((((don Pldon Pldon Pldon Pliiiinionionionio))))    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 

GIORNATA PARROCCHIALE DELLA CARITÀ VINCENZIANA 
 

 

Questa domenica 28 febbraio (3
a 

di Quaresima) 

nelle nostre due Comunità di S. Giorgio e di S. Ni-

colò si svolge la biannuale Giornata della Carità 
Vincenziana, a beneficio dell’opera di sostegno e 
promozione sociale – sempre urgente e necessaria 

! – svolta dai nostri volontari nel contesto delle 

‘nuove povertà’. Siamo generosi! 
Ma occorrono anche nuovi volontari !  

Riscopriamo la nostra generosità anche 

nell’impegno diretto…  

          Diventiamo volontari vincenziani ! 
 

 

 

Ricordiamo anche le altre ‘carità’ proposte: 
 

� la ‘Cesta della Solidarietà’ nelle nostre chiese, 

dove depositare alimenti non deperibili (olio, scato-

lette, pasta, riso…) 
 

�  Un ‘Pane per amor di Dio’, devoluto per co-

struire una scuola professionale in Etiopia 
 

INCONTRO PARROCCHIALE DI PREGHIERA BIBLICA  
 

  �   Venerdì 4 marzo nel Ricreatorio “San Giorgio” 

dalle 19.30 alle 20.30 si svolgerà il secondo dei quattro in-

contri di preghiera e meditazione biblica animati da don Pa-
squale Di Donna nell’anno del Giubileo della Misericordia. 

Un caloroso invito a partecipare!  �� � 
 

3° QUARESIMALE D’ARTE NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

Questa domenica 28 febbraio in Duomo alle ore 17 si terrà il 3° 

Quaresimale d’Arte (6
a
 edizione), con le “catechesi giubilari” dell'arcive-

scovo Andrea Bruno, accompagnate dall'ascolto di grandi capolavori di 
musica sacra eseguiti dal Coro Jacobus Gallus di Trieste, diretto da 

Marko Sancin. 

A S. GIORGIO RINNOVATA LA COMMISSIONE ECONOMICA 
 

La Parrocchia di S. Giorgio ha appena rinnovato la propria Com-

missione per gli Affari Economici. Ecco i nuovi e qualificati mem-

bri proposti dal Parroco alla conferma da parte dell’Arcivescovo: 

Paolo Coretti, Luciano Missera, Stefano Osso Armellino, Sergio 
Tamburlini, Filippo Toro. La Comunità cristiana li ringrazia per 

la loro generosa disponibilità! 

A questo si accompagna il grandissimo ‘grazie’ ad Anilo Puccio, 

pilastro della Commissione precedente, per molti anni competente e 

saggio amministratore di proventi e spese, nonché attento custode 

degli arredi della chiesa di S. Giorgio Maggiore. Naturalmente au-

spichiamo che però continui l’apporto del suo sempre necessario 

consiglio e della sua attiva vigilanza…  
 

VISITIAMO LA MOSTRA “100 ANNI DI SCOUT A UDINE” 
 

100 anni di scout a Udine si intitola la mostra aperta fino al 6 
marzo nella Galleria Tina Modotti in via Paolo Sarpi a Udine. Siamo 

invitati gratis alla visita! Orari: sabato e domenica 10-13 e 16-19.  
 

I NOSTRI MORTI 
 

Abitava a Basaldella, ma aveva trovato nella chiesa di S. Giorgio, durante 

la sua anche inquieta ricerca di Dio, un luogo di amicizia cristiana e di im-

pegno nel coro e come lettrice: ma purtroppo, a soli 47 anni, Mauretta 
Tempo ci ha improvvisamente lasciati per trovare la sua pace insieme al 

Signore in cui sperava. La accompagnano il nostro affettuoso ricordo e la 

nostra preghiera fedele. 
 

        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… 
 

 

La Via Crucis viene celebrata con belle meditazioni 

ogni venerdì prima della Messa feriale: al Tempio alle 
ore 18 e a S. Giorgio alle ore 18.30.  

 


