
 

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. So-

no 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 raccolta 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 Ricreatorio “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). 
 

        CALENDARIO   LITURGICO   � 
 

 

TTTT Riscopriamo a Maggio la dolce potenza del S. Rosario… 

TTTT …………    e pe pe pe paaaartecipiamortecipiamortecipiamortecipiamo,,,,    se possibilese possibilese possibilese possibile,,,,    alla Messa quotidianaalla Messa quotidianaalla Messa quotidianaalla Messa quotidiana    !!!!    
 

 

 
 

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

 

PENTECOSTE…  «La prima cosa che ci chiede lo Spirito è un totale atto di abbandono al 
Vangelo. La situazione della Chiesa in Occidente è molto cambiata e, per certi aspetti, del tutto 
inedita rispetto solo a trent’anni fa.            Il ‘mondo’ ha una offerta straordinaria da dare 
agli uomini; l’uomo sa di poter fare di tutto; l’ha sempre sognato, ma non aveva i mezzi per 
farlo: ora i mezzi ci sono e il mondo sta facendo di tutto: ‘inventa la natura’, guarisce le malat-
tie, inventa stili di vita, […] ed anche di morte, offre speranze, cerca di immaginare il futuro, 
crea una cultura che si diffonde a pioggia….                Sono tutte cose che, fino a qualche 
tempo fa, erano ‘fatte dal Vangelo’. Quindi, come moltissimi pensano e affermano, il Van-
gelo è finito? Si sta forse realizzando quello che Gesù temeva: ‘il Figlio dell’uomo quando tor-
nerà troverà ancora la fede sulla terra’? Bisogna prendere sul serio queste domande e non 
rispondere in modo sbrigativo dicendo: abbiate fede! L’esortazione non basta, a volte mi 
sembra persino dannosa perché rinchiude nel passato e non incide nel presente.  Bisogna vi-
vere radicalmente […] il Vangelo; dobbiamo essere coscienti che un vangelo a cui togliamo 
anche solo un virgola, oggi offre meno di quello che offre il mondo. Nella pratica quotidiana 
‘strappiamo’ troppe pagine evangeliche… [….] La spiritualità dei ‘laici’ è relegata a occuparsi 
del mondo per cui, di fatto, ci sarebbe il Vangelo…ma la vita è un’altra cosa. Ciò che Gesù ha 
chiesto a tutti i discepoli si pensa che possa essere proposto solo ad alcuni; i cosiddetti ‘consi-
gli evangelici’ sono per tutti, ciascuno a modo suo.  Insomma in tante cose manca una ‘prassi 
evangelica’; lo Spirito mi (‘ci’) sta chiedendo una ‘radicale conversione’ (a questo dovreb-
be servire il Giubileo della Misericordia)»   [don Luigi GALLI, Milano 2016] 

 []  

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/))))    

Pentecoste Pentecostis (DDDDoooomimimiminica nica nica nica PentPentPentPenteeeeccccoooostesstesstesstes)     

15 maggio 2016 (a. C, col. lit.: rosso) 

Festa delle Prime Comunioni a S. Giorgio Maggiore 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Voi non avete ricevuto uno 

spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spiri-
to che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Pa-
dre!”. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo fi-
gli di Dio» (Paolo ai Romani 8.8-17). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Se mi volês 

ben, o metarês in pratiche i miei comandaments. E jo o prearai il Pari 
e lui us darà un altri Confuartadôr, di mût ch’al sedi simpri cun vual-
tris  » (Vanzeli di Zuan 14, 15-16. 23-26). 
 

                    MMMMANDACI ANDACI ANDACI ANDACI IL TUO IL TUO IL TUO IL TUO SSSSPIRITOPIRITOPIRITOPIRITO,,,,    SSSSIGNOREIGNOREIGNOREIGNORE!!!!                 
 

««««IIIIllll    MMMMiiiisssstttteeeerrrroooo    ddddiiii    CCCCrrrriiiissssttttoooo    mmmmoooorrrrttttoooo    eeee    rrrriiiissssoooorrrrttttoooo,,,,    èèèè    sssseeeemmmmpppprrrreeee    vvvviiiivvvvoooo    eeee    pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    nnnneeeellllllllaaaa    
Chiesa l’azione dello Spirito Santo è costante.Chiesa l’azione dello Spirito Santo è costante.Chiesa l’azione dello Spirito Santo è costante.Chiesa l’azione dello Spirito Santo è costante.    ÈÈÈÈ    questo il significato dequesto il significato dequesto il significato dequesto il significato dellllllllaaaa    ssssoooo----
lennità odierna: non si tlennità odierna: non si tlennità odierna: non si tlennità odierna: non si tratta di festeggiare qualcosa (ratta di festeggiare qualcosa (ratta di festeggiare qualcosa (ratta di festeggiare qualcosa (50 giorni dopo la P50 giorni dopo la P50 giorni dopo la P50 giorni dopo la Paaaa----
ssssqua, come nel calendario ebraico),ma di vivere dentro una rqua, come nel calendario ebraico),ma di vivere dentro una rqua, come nel calendario ebraico),ma di vivere dentro una rqua, come nel calendario ebraico),ma di vivere dentro una reeeeaaaallllttttàààà    nnnnuuuuoooovvvvaaaa::::    
iiiimmmmmersi nella vita divina!mersi nella vita divina!mersi nella vita divina!mersi nella vita divina!    LLLLaaaa    PPPPeeeennnntttteeeeccccoooosssstttteeee,,,,    ccccoooommmmppppiiiimmmmeeeennnnttttoooo    ddddeeeellll    tttteeeemmmmppppoooo    ppppaaaassssqqqquuuuaaaalllleeee,,,,    
non è solo un episonon è solo un episonon è solo un episonon è solo un episodio della storia della salvezza:dio della storia della salvezza:dio della storia della salvezza:dio della storia della salvezza:    è inveè inveè inveè invecccceeee    iiiillll    mmmmiiiisssstttteeeerrrroooo    vvvviiiivvvvoooo    
dedededellllla Chiesa abitata per sempre dallo Spirito Santo.la Chiesa abitata per sempre dallo Spirito Santo.la Chiesa abitata per sempre dallo Spirito Santo.la Chiesa abitata per sempre dallo Spirito Santo.    
    

EccoEccoEccoEcco    allora la nostra invocazione (allora la nostra invocazione (allora la nostra invocazione (allora la nostra invocazione (da da da da 
ripetere tante volte durante il giornoripetere tante volte durante il giornoripetere tante volte durante il giornoripetere tante volte durante il giorno))))    
“ Vieni, vieni Spirito d’amore“ Vieni, vieni Spirito d’amore“ Vieni, vieni Spirito d’amore“ Vieni, vieni Spirito d’amore,,,,    ad insad insad insad inse-e-e-e-
gnare le cose di Dio! Vieni, vieni gnare le cose di Dio! Vieni, vieni gnare le cose di Dio! Vieni, vieni gnare le cose di Dio! Vieni, vieni SpSpSpSpiiiirrrri-i-i-i-
to di paceto di paceto di paceto di pace,,,,    a suggerire lea suggerire lea suggerire lea suggerire le    cose che lui cose che lui cose che lui cose che lui 
ha detto a noiha detto a noiha detto a noiha detto a noi!”!”!”!”                                                      ((((don Plinio)don Plinio)don Plinio)don Plinio) 

    
    



 

Chiedi ricevere questa Agenda settimanale via e-mail a alessio.persic@unicatt.it 
 

  IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ     
 

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE A S. NICOLÒ….  
 

«Cari fanciulli, celebreremo con gioia il 22 maggio alle ore 

11.15 la vostra Festa della Prima Comunione. Che Gesù sia 

sempre il vostro più grande amico, il più grande maestro, il 

miglior compagno nelle varie stagioni della vita! Un grazie 

a voi, familiari, catechiste Mirella e Gabriella e i miei au-
guri. Ed ho l’onore di proclamare i vostri nomi:  

AGNESE BENEDETTI,  
GIOVANNI BOSCHI,  
MASSSIMILIANO CAUTO,  
EDOARDO DELFINO,  
GIADA FURLANI,  
LUCA INGHES,  
GIULIO MARESCA,  
GIOVANNA SERASFIN,  
FRANCESCO SPINA,  
EVGHENIO VIGNYU». 

 

GRANDE VEGLIA DI PENTECOSTE IN CATTEDRALE 
 

«Pregate nello Spirito Santo attendendo la misericordia del Signore» (Gd 

1,20-21) è l’invito rivolto dalla Chiesa udinese nella grande Veglia di Pen-
tecoste di sabato 14 maggio alle ore 21 in Cattedrale (in diretta 

sull’emittente diocesana «Radio Spazio»). Una celebrazione che vedrà rac-

cogliersi in particolare tutti gli aderenti alla Consulta diocesana dei laici 
associati. Sarà un incontro all’insegna della comunione e dell’unità tra le di-

verse realtà della Chiesa Udinese.  �� Siamo tutti invitati a partecipare!!! 
Venerdì 13 maggio alle ore 20.30 in Cattedrale invece si sono riuniti in preghiera 

con l’Arcivescovo i giovani, in particolare quelli che hanno ricevuto quest’anno la 

Cresima, oltre a coloro che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù a 

Cracovia. 
 

MAGGIO, IL MESE DI MARIA 
 

In chiesa il S. Rosario si recita prima delle messe feriali:  

al Tempio alle 18,    a S. Giorgio alle 18.30.  
 

Gjolt,Gjolt,Gjolt,Gjolt,    oooo    MMMMaaaarie, plene di gracierie, plene di gracierie, plene di gracierie, plene di gracie: il Signôr al è cun te: il Signôr al è cun te: il Signôr al è cun te: il Signôr al è cun te! Tu sês benedete fra ! Tu sês benedete fra ! Tu sês benedete fra ! Tu sês benedete fra 

dddduuuutis tis tis tis lilililis s s s feminisfeminisfeminisfeminis    e benedet il frut dal to grim, Gjesù!e benedet il frut dal to grim, Gjesù!e benedet il frut dal to grim, Gjesù!e benedet il frut dal to grim, Gjesù!    
 

«Un papà e una mamma credenti devono essere, per i figli, “i primi 
testimoni della fede”: questo chiede per loro la Chiesa a Dio nella 
benedizione che segue il rito delle nozze. Facciamo un esempio con-
creto. In questo periodo dell’anno molti bambini si accostano alla 
prima comunione o alla cresima. Una mamma o un papà credenti pos-
sono aiutare il bambino a ripassare il catechismo, spiegargli il senso 
delle parole, aiutarlo a memorizzare le risposte. Fanno una cosa 
bellissima e magari fossero in tanti a farlo! Ma che cosa deve pensa-
re il bambino, se dopo tutto quello che i genitori hanno detto e fatto in 
occasione della sua prima comunione, essi tralasciano poi sistemati-
camente di andare a Messa la domenica, non fanno mai neppure il se- 

gno della croce e non dicono mai una preghiera? Sono stati maestri, ma non testimoni.     La testimonian-
za dei genitori non deve, naturalmente, limitarsi al tempo della prima comunione o della cresima dei figli. 
Con il loro modo di correggere e perdonare il bambino e di perdonarsi tra di loro, di parlare con rispetto 
degli assenti, di comportarsi di fronte a un povero che chiede l’elemosina, coi commenti che fanno in pre-
senza dei figli nell’ascoltare le notizie del giorno, i genitori hanno ogni giorno la possibilità di rendere testi-
monianza della loro fede. L’anima dei bambini è una lastra fotografica: tutto quello che vedono e ascoltano 
negli anni dell’infanzia si incide in essa e un giorno “si svilupperà” e porterà i suoi frutti, buoni o cattivi.        
Gesù sa bene che da soli noi non siamo capaci di rendere testimonianza. Lasciati a noi stessi, non possia-
mo che ripetere quello che fece Pietro durante la Passione, e cioè dire di Cristo, coi fatti se non con le 
parole: “Non lo conosco; non so chi è!”. Ecco perché, prima di scomparire dai loro sguardi, Gesù fa agli 
apostoli una promessa: “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e fino agli estremi confini della terra” (Atti 1, 8)»    [[[[p. Rp. Rp. Rp. Raaaaninininieeeero ro ro ro CCCCAAAANNNNTTTTAAAALLLLAAAAMEMEMEMESSSSSASASASA]]]] 
 

LE NOSTRE PROSSIME SCADENZE PASTORALI 
 

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) 
 

20A
 RACCOLTA ANNUALE DI INDUMENTI USATI IL 14 MAGGIO 

 

A cura della nostra Caritas diocesana la tradizionale raccolta indumenti usati, scarpe e 

borse ha avuto luogo sabato 14 Maggio in tutte le Parrocchie dell’Arcidiocesi.  

Per materiale ancora da consegnare rivolgersi a Maurizio 334.3955 983 oppure a 
Gabriele 347.347.1609. Il ricavato della raccolta sarà utilizzato per sostenere la Mensa 
Diocesana “Gracie di Diu” (già mensa dei frati cappuccini) di via Ronchi, la quale non è 

solo un luogo dove le persone mangiano (dalle 180 alle 250 ogni giorno), ma anche luogo 

di incontro, di scambio, di orientamento, di relazioni sempre più umanizzanti… 


