
Fabris!), che quest’anno ha predicato il ritiro al Papa ed alla Curia romana. Si 
inizierà lunedì 18 luglio ore 9.30 presso l’Istit. Superiore di Scienze reli-
giose di viale Ungheria 22 con ampia possibilità di parcheggio e servizio 
pranzi. (prenotazioni: tel. 0432. 298120). Un’esperienza davvero da provare! 
 

ANNUALE RACCOLTA DI INDUMENTI USATI IL 14 MAGGIO 
 

A cura della nostra Caritas diocesana è organizzata la tradizionale raccolta indumenti 
usati, scarpe e borse. Avrà luogo sabato 14 Maggio in tutte le Parrocchie 
dell’Arcidiocesi. Sono già a disposizione i sacchetti gialli, locandine e volantini 
nelle nostre Chiese, Sagrestie, locali parrocchiali. Per altre informazioni rivolgersi 
a Maurizio 334.3955 983 oppure a Gabriele 347.347.1609. Il ricavato della raccol-
ta sarà utilizzato per sostenere la Mensa Diocesana (già mensa dei frati cappuccini) 
di via Ronchi. 
 

OGNI LUNEDÌ POM. ALL’ORATORIO “SAN GIORGIO”! 

 
Chi – ‘anziano’ o meno – desidera passare qualche ora in 
buona compagnia, apprendendo da veri specialisti la 

pratica di piacevoli e appassionanti abilità, è invitato ogni lunedì nel Ri-creatorio 
“San Giorgio” alle ore 16: scuola di gioco della dama, scuola di ricamo, lezioni di 
lingua francese e lingua friulana… almeno per adesso!     
Le attività sono promosse ad opera di ‘anziani attivi’ dell’Associazione Nazionale Tutte le 

Età Attive per la Solidarietà (ANTEAS). 
 

LA NOSTRA SOLIDARIETÀ… 
 

 

 

Resta sempre aperta nelle nostre chiese l’iniziativa della  � ‘Ce-
sta della Solidarietà’ ����, dove depositare alimenti non deperibili 
(olio, scatolette, conserve, pasta, riso…). 

 

        CALENDARIO   LITURGICO   � 
 

 

TTTT LunLunLunLun. 2. 2. 2. 2    maggiomaggiomaggiomaggio: memoria di    S. S. S. S. Atanasio di AlessaAtanasio di AlessaAtanasio di AlessaAtanasio di Alessannnndriadriadriadria, 

Padre della Chiesa    (Egitto, 295-373). 

TTTT Mart. 3Mart. 3Mart. 3Mart. 3: : : : festa dei    SSSSSSSS. . . . Filippo e Giacomo il Minore, apFilippo e Giacomo il Minore, apFilippo e Giacomo il Minore, apFilippo e Giacomo il Minore, apo-o-o-o-

stolistolistolistoli    (sec. I)    
 

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

PORTA DI MISERICORDIA…: «Cristo (...) ritornò al cielo, / portando con sé i segni 
della vittoria nella sua carne trionfale, / glorioso, ricco dello spogliato carcere 
dell’inferno, / (…) strappando da dimora crudele attraverso la porta dai due 
spalancati battenti / la prigioniera colonna di un popolo coperto da lunga oscurità, 
/ liberati di forza a migliaia, e ora dunque (...) è reso alle stelle / e siede sul trono 
del Padre, alla destra»                   (VENANZIO FORTUNATO, padre aquileiese, sec. VI) 

 []  

Parrocchia di S. Nicolò  
Tempio Ossario 

 

 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 

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

Domenica VI di Pasqua (Domínica quintDomínica quintDomínica quintDomínica quinta post Pa post Pa post Pa post Paschaaschaaschaascha)  

1 maggio 2016 (a. C, col. lit.: bianco) 

Festa Mondiale del Lavoro –    memoria di S. Giuseppe lavormemoria di S. Giuseppe lavormemoria di S. Giuseppe lavormemoria di S. Giuseppe lavoraaaatoretoretoretore 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «L’angelo […] mi mostrò la 
città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente 
della gloria di Dio. […] In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, 
l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio» (Apocalisse 21,10-14.22-23). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: « Us lassi la pâs, 
us doi la mê pâs. […] Il vuestri cûr nol à di conturbâsi e nol à di butâsi 

jù. O vês sintût che us ai dit: ‘O voi e o tornarai di vualtris’» (Zuan 14, 23-
29). 

                    IIIIL DONO DELLO L DONO DELLO L DONO DELLO L DONO DELLO SSSSPIRITO PIRITO PIRITO PIRITO SSSSANTO     ANTO     ANTO     ANTO         
    

««««In questa domenica del Tempo Pasquale la I Lettura pone alla nostra atteIn questa domenica del Tempo Pasquale la I Lettura pone alla nostra atteIn questa domenica del Tempo Pasquale la I Lettura pone alla nostra atteIn questa domenica del Tempo Pasquale la I Lettura pone alla nostra attennnn----
zione la prima comunità cristiana. L’Assemblea di Gerusalemme, dizione la prima comunità cristiana. L’Assemblea di Gerusalemme, dizione la prima comunità cristiana. L’Assemblea di Gerusalemme, dizione la prima comunità cristiana. L’Assemblea di Gerusalemme, di    ffffrrrroooonnnntttteeee    aaaallll    
problema dei cristiani provenienti dal paganesimo, vede gli apostoli e gli aproblema dei cristiani provenienti dal paganesimo, vede gli apostoli e gli aproblema dei cristiani provenienti dal paganesimo, vede gli apostoli e gli aproblema dei cristiani provenienti dal paganesimo, vede gli apostoli e gli annnn----
zzzziiiiaaaannnniiii    ddddeeeecccciiiiddddeeeerrrreeee,,,,    ssssoooottttttttoooo    llll’’’’aaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeelllllllloooo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo    SSSSaaaannnnttttoooo,,,,    ddddiiii    nnnnoooonnnn    iiiimmmmppppoooorrrrrrrreeee    lllloooorrrroooo    ppppiiiiùùùù    
obblobblobblobbliiiigggghhhhiiii    ddddiiii    qqqquuuueeeelllllllliiii    iiiinnnnddddiiiissssppppeeeennnnssssaaaabbbbiiiilllliiii....    GGGGeeeessssùùùù    nnnneeeellll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo    ddddeeeeffffiiiinnnniiiisssscccceeee    lllloooo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo    SSSSaaaannnnttttoooo    
“Paraclito”, “Paraclito”, “Paraclito”, “Paraclito”, oooossssssssiiiiaaaa    ‘‘‘‘CCCCoooonnnnssssoooollllaaaattttoooorrrreeee’’’’,,,,    cccciiiiooooèèèè    ““““ccccoooolllluuuuiiii    cccchhhheeee    hhhhaaaannnn    iiiillll    ccccoooommmmppppiiiittttoooo    ddddiiii    ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaa----
rrrreeee    llllaaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà    ddddiiii    DDDDiiiioooo””””    nnnneeeellllllllaaaa    ssssuuuuaaaa    iiiinnnntttteeeerrrreeeezzzzzzzzaaaa::::    llllaaaa    ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaa    eeeedddd    iiiillll    mmmmeeeessssssssaaaaggggggggiiiioooo    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    CCCCrrrriiii----
ssssttttoooo....                                                            IIIIllll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    GGGGeeeessssùùùù,,,,    vvvveeeerrrroooo    MMMMaaaaeeeessssttttrrrroooo    eeee    vvvveeeerrrroooo    PPPPaaaassssttttoooorrrreeee,,,,    mmmmaaaannnniiiiffffeeeessssttttaaaa    iiiillll    ssssuuuuoooo    
amore concreto verso i discepolamore concreto verso i discepolamore concreto verso i discepolamore concreto verso i discepoliiii    eeee,,,,    aaaattttttttrrrraaaavvvveeeerrrrssssoooo    ddddiiii    lllloooorrrroooo,,,,    vvvveeeerrrrssssoooo    ttttuuuuttttttttiiii    ccccoooolllloooorrrroooo    cccchhhheeee    
ccccrrrreeeeddddeeeerrrraaaannnnnnnnoooo    nnnneeeellll    ssssuuuuoooo    nnnnoooommmmeeee,,,,    mmmmeeeeddddiiiiaaaannnntttteeee    iiiillll    ddddoooonnnnoooo    ddddeeeellll    PPPPaaaarrrraaaacccclllliiiittttoooo,,,,    lllloooo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo    SSSSaaaannnnttttoooo    
cccchhhheeee    èèèè    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    sssstttteeeessssssssaaaa    vvvviiiittttaaaa....    IIII    ccccrrrreeeeddddeeeennnnttttiiii,,,,    aaaannnniiiimmmmaaaattttiiii    ddddaaaa    qqqquuuueeeessssttttoooo    SSSSppppiiiirrrriiiittttoooo,,,,    ppppoooottttrrrraaaannnnnnnnoooo    vvvviiiivvvveeeerrrreeee    
con amore, nella loro esperienza quotidiana, le parolcon amore, nella loro esperienza quotidiana, le parolcon amore, nella loro esperienza quotidiana, le parolcon amore, nella loro esperienza quotidiana, le paroleeee    eeee    iiii    ggggeeeessssttttiiii    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    eeee    
testimoniarlo»testimoniarlo»testimoniarlo»testimoniarlo»    ((((don Pldon Pldon Pldon Pliiiinionionionio))))    
 
 
 
    

 

Chiedi ricevere questa Agenda settimanale via e-mail a aaaalllleeeessssssssiiiioooo....ppppeeeerrrrssssiiiicccc@@@@uuuunnnniiiiccccaaaatttttttt....iiiitttt 
 



  IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ     
 

GIORNATA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLA CHIESA  
 

Si celebra oggi, 1 maggio, la domenica di sensibilizzazione alla 
firma dell’ 8xmille. Grazie alla collaborazione degli italiani che 
firmano a favore della Chiesa Cattolica è possibile assicurare 
un giusto reddito ai sacerdoti, provvedere alle necessità di 
tanti fratelli bisognosi e intervenire per salvare edifici e o-
pere pastorali e d’arte. Si può pure destinare il 5xmille e il 

2xmille ad altre opere di carità, onlus cattoliche ecc.        Rinnoviamo per-
ciò l’invito a tutti i cristiani ad essere solidali con le proprie Chiese. 
 

MAGGIO, IL MESE DI MARIA 
 

Da antica tradizione viene la recita a maggio del Santo Rosario nelle 
chiese, ma anche nelle piazze, nei cortili e nelle case. È molto educativo e 
umanamente bello mantenere o riprendere questa tradizione, poiché grande 
è la forza spirituale del S. Rosario nella lotta contro il male e per la salute 
interiore. Come in chiesa sarà recitato prima delle messe (al Tempio alle 
18, a S. Giorgio alle 18.30), così se ne raccomanda la recita in casa la sera 
prima del riposo. Lodevole è la preghiera del Rosario – se non 50, almeno 
10 Ave… – anche negli spazi comuni dei condomini, o nelle aree verdi.  
Dipende da noi prendere l’iniziativa !  
 

GRAZIE, CARA, INOSSIDABILE SUOR ZENAIDE! 
 

Forse non tutti fra noi sanno che suor Zenaide, maestra di Santa Dorotea 
all’Educandato Blanchini, ha appena compiuto novant’anni, grazie a 
Dio in ottima salute e… simpri plene di morbin! Originaria di Ca’ Rainati, 
in Comune di San Zenone degli Ezzelini nella Marca, ha collaborato alla 
missione pastorale della Parrocchia di S. Giorgio fin dai primi anni della 
sua lunga e generosa vita consacrata, mancando da Udine solo per pochi 
intervalli. Catechista di un’infinità di fanciulli in borgo Grazzano, docente 
all’Istituto Blanchini e sempre abile ricamatrice, ancora oggi ci aiuta nelle 
celebrazioni liturgiche distribuendo la Comunione e suonando l’armonium 
ogni domenica alla Pietà e spesso anche a S. Giorgio. La nostra ricono-
scenza è tutta nell’affetto che le portiamo, come parte della nostra vita 
di persone cresciute nel dono della fede, come testimone del Signore qui 
fra noi così nella sua sorridente e timida gioventù quanto nella sua operosa 
e sempre sorridente e bella vecchiaia... Auguri, Zenaide 

GIUBILEO DIOCESANO DEI CHIERICHETTI… MA I NOSTRI…? 
 

Domenica 1 maggio a Udine, presso il Seminario di viale Ungheria, i piccoli mini-
stranti vivranno e animeranno il loro Giubileo. L’appuntamento è fissato per le ore 9 
con la processione verso la Cattedrale e il passaggio per la Porta della Misericordia. 
Seguirà la Messa con l’Arcivescovo, la pastaasciutta per tutti ed il Grande Gioco. 
Quindi la premiazioni dei giochi e dei cartelloni. Peccato però che da noi il gruppo 
dei chierichetti, per il momento, sia disperso e incostante: dipende però anche da 
noi adulti invogliare i nostri ragazzi a questo bel servizio! 
 
 

 

LOTTERIA   GRUPPO   SCOUT   UDINE   1°   DELLA  

PARROCCHIA   DI   S.  GIORGIO   MAGGIORE  
 

4.5124.5124.5124.512   Ipad mini 4 64gb       2.3732.3732.3732.373   Robot da cucina Kitchenaid       3.8513.8513.8513.851   Viaggio da 1 giorno per 2 persone offerto da A-
baco Viaggi         1.1601.1601.1601.160   Cuffie beats       4.8604.8604.8604.860   Action cam sjcam 4000          1.6621.6621.6621.662   Occhiali da sole Frenk Eyewear 
Design           618618618618   Occhiali da sole Frenk Eyewear Design       1.6791.6791.6791.679   Occhiali da sole Frenk Eyewear Design           4444....888866664444   
Fitness tracker Sony smartband          519519519519   Buono offerto dalla corniceria “La Fenice” di Cividale            5.9465.9465.9465.946   Buono 4 
pizze 4 bibite offerto da “Pippo Uno”           5.9835.9835.9835.983   Buono 4 pizze 4 bibite offerto da “Pippo Uno”        4.8494.8494.8494.849   Buono cena of-
ferto da Trattoria Allegria Udine        151151151151   Buono 2 pizze maxi offerto da pizzeria “Da Violino” Cussignacco         5.2575.2575.2575.257   Buo-
no offerto da “La Chicchera passione per il dolce” Udine            5.5135.5135.5135.513   Buono gelato offerto da “Gelateria Fiordilatte” Udine           
4.9694.9694.9694.969   Buono offerto da “Panificio Puppo” 
 

I premi sono da ritirare I premi sono da ritirare I premi sono da ritirare I premi sono da ritirare entro il entro il entro il entro il 7777    mmmmaggio 2016aggio 2016aggio 2016aggio 2016    telefonando al ntelefonando al ntelefonando al ntelefonando al nuuuumero 340 5203072mero 340 5203072mero 340 5203072mero 340 5203072....    
 

LE NOSTRE PROSSIME SCADENZE PASTORALI 
 

 

Dom. 8 maggio  
 

Ascensione del Signore e Sagra del Patrono S. Giorgio: Processio-
ne e Messa solenne alle ore 10 a S. Giorgio 

Lun. 9 maggio S. Messa per il Gruppo Vincenziano nella memoria di S. Luisa di 
Marillac e incontro 

Dom. 15 maggio  
 

Pentecoste e Festa della Prima Comunione alle ore 10 a S. Giorgio 

Dom.  22 maggio  Ss. Trinità e festa della Prima Comunione alle ore 11.15 a S. Nicolò 
Ven. 27 maggio Celebrazione del Giubileo della Misericordia per i ragazzi del Cate-

chismo alle ore 17 
Dom. 29 maggio  Corpus Domini e celebrazione comunitaria del Sacramento 

dell’Unzione degli Infermi e degli Anziani  in tutte le Ss. Messe 
(compresa quella del sabato sera) 

Dom. 30 maggio Celebrazione del Giubileo della Misericordia delle Parrocchie di S. 
Giorgio e di S. Nicolò con pellegrinaggio alla Porta della Misericor-
dia nella Cattedrale di Udine alle ore 16 

Dom. 12 giugno Pellegrinaggio giubilare delle due Parrocchie ad Aquileia, San Can-
ziano e Redipuglia (ore 8-19) 

 
 
 

CORSO BIBLICO ESTIVO: UN’ESPERIENZA DA PROVARE! 
 

Si terrà dal 18 al 22 luglio 2016 il Corso Biblico finalizzato alla formazione dei 
laici. Il tema: Il Vangelo della Misericordia: alla ricerca del vero volto di 
Dio”. Sarà guidato dal Servo di Maria Ermes Ronchi (degno sostituto di don  


