
 

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, lo-
cali 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 Ri-creatorio “San 
Giorgio” alle ore 16: scuola di gioco della dama, scuola di ricamo, lezioni di lingua fran-
cese e lingua friulana… almeno per adesso!     
Le attività sono promosse ad opera di ‘anziani attivi’ dell’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solida-

rietà (ANTEAS). 
 

LA NOSTRA SOLIDARIETÀ… 
 

 

 

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

 

        CALENDARIO   LITURGICO   � 
 

 

TTTT Ven. 13Ven. 13Ven. 13Ven. 13    maggiomaggiomaggiomaggio: memoria della    Madonna di FatimaMadonna di FatimaMadonna di FatimaMadonna di Fatima. 

TTTT Sab. 14Sab. 14Sab. 14Sab. 14: : : : festa di    SSSS. . . . MattiaMattiaMattiaMattia, , , , aaaappppooooststststoooololololo    (sec. I)    
 

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

«È INIZIATA LA NOVENA DI PENTECOSTE: un modo per non lasciar cadere invano la celebrazione 
del Mistero Fondativo della fede. […] In parole molto semplici: non è possibile essere cristiani 
senza il dono dello Spirito Santo, inviato dal Padre ai credenti in Gesù. Credere è un atto divi-
no-umano e senza il divino in noi (Spirito santo) la fede non è possibile.[…] Ma perché lo Spiri-
to è indispensabile perché ci sia l’atto della fede, cioè perché ci si possa dire cristiani? Perché 
l’annuncio di Gesù è talmente grande e sconvolgente (‘sarete come Dio e Dio abiterà in voi’) 
che è umanamente impossibile da realizzare. Diventare come Dio non è possibile all’uomo; 
neppure a chi (e non so se ne esiste uno) fosse senza peccato. La santità cristiana non coinci-
de con la perfezione morale, ma con la risposta piena al dono dello Spirito. Neppure Maria, la 
Madre di Gesù, avrebbe potuto salvarsi senza lo Spirito santo. E questo perché far diventare 
Dio l’uomo è possibile solo a Dio, come solo a Dio è stato possibile diventare uomo restando 
Dio. Lo Spirito santo opera la divinizzazione della vita umana e quindi rende possibile nella re-
altà di tutti i giorni la fede, la speranza, la carità, il perdono dei peccati, la gioia di vivere orien-
tati a Dio, amare i nemici, dare la vita per i fratelli, recuperare la speranza nei momenti di mas-
sima disperazione, pregare….. Lo Spirito permette a Dio di essere – incondizionatamente – 
dalla tua parte. Lo Spirito è Dio in me; abita in me in modo stabile, fedele, infallibile» [L. Galli] 

 []  

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/))))    

Ascensione del Signore (VIIVIIVIIVII    ddddoooomemememennnniiiica ca ca ca di Pdi Pdi Pdi Paaaasquasquasquasqua)  

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

Memoria di S. Giorgio Martire patrono di Grazzano 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Esulti di santa gioia la tua 

Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, 
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata ac-
canto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di 
raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria!» (Colletta dell’Ascensione). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Se an perse-

guitât me, a perseguitaràn ancje vualtris» (Vanzeli di Zuan 15, 18-21). 
 

                    AAAANDATE E FATE DISCEPONDATE E FATE DISCEPONDATE E FATE DISCEPONDATE E FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI   LI TUTTI I POPOLI   LI TUTTI I POPOLI   LI TUTTI I POPOLI        
 

««««La colletta della Liturgia odierna ci aiuta a comprendere il signifLa colletta della Liturgia odierna ci aiuta a comprendere il signifLa colletta della Liturgia odierna ci aiuta a comprendere il signifLa colletta della Liturgia odierna ci aiuta a comprendere il signifiiiiccccaaaattttoooo    pppprrrroooo----
fofofofonnnndo del mistedo del mistedo del mistedo del mistero che celebriamo: iro che celebriamo: iro che celebriamo: iro che celebriamo: in Cristo asceso al cielo la nostra n Cristo asceso al cielo la nostra n Cristo asceso al cielo la nostra n Cristo asceso al cielo la nostra uuuummmmaaaannnniiiittttàààà    
è innalzè innalzè innalzè innalzaaaatttta accanto al Padre e noi a accanto al Padre e noi a accanto al Padre e noi a accanto al Padre e noi viviamo nella spviviamo nella spviviamo nella spviviamo nella speeeeranza di raranza di raranza di raranza di ragggggiugiugiugiunnnnggggeeeerrrreeee    CCCCrrrriiii----
stostostosto,,,,    nostro cnostro cnostro cnostro caaaapo po po po , nella gloria.., nella gloria.., nella gloria.., nella gloria......    LLLLaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa,,,,    iiiinnnnssssiiiieeeemmmmeeee    aaaallll    VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo,,,,    cccciiii    rrrraaaacccc----
conta l’evento storico in tutta la sua dinamicità. L’Ascensione avviene conta l’evento storico in tutta la sua dinamicità. L’Ascensione avviene conta l’evento storico in tutta la sua dinamicità. L’Ascensione avviene conta l’evento storico in tutta la sua dinamicità. L’Ascensione avviene 44440000    
giorni dopo la Pasquagiorni dopo la Pasquagiorni dopo la Pasquagiorni dopo la Pasqua, un p, un p, un p, un peeeeririririoooododododo    simsimsimsimbolico bolico bolico bolico per i crper i crper i crper i creeeedenti, pedenti, pedenti, pedenti, perrrrcccchhhhéééé    eeeevvvvooooccccaaaa    iiii    
40 anni nel d40 anni nel d40 anni nel d40 anni nel deeeeseseseserrrrto. Èto. Èto. Èto. È    il pail pail pail passsssaggio desaggio desaggio desaggio dellllla Chiesala Chiesala Chiesala Chiesa    dalladalladalladalla    
    

prprprpreeeesenza disenza disenza disenza di    Cristo nella carneCristo nella carneCristo nella carneCristo nella carne    a quella sacramentale: ciò a quella sacramentale: ciò a quella sacramentale: ciò a quella sacramentale: ciò e-e-e-e-
sige fede e persige fede e persige fede e persige fede e persssseeeevvvveeeeranza. Nella 2 Letturaranza. Nella 2 Letturaranza. Nella 2 Letturaranza. Nella 2 Lettura    Paolo invoca per i Paolo invoca per i Paolo invoca per i Paolo invoca per i 
crcrcrcreeeedenti uno spdenti uno spdenti uno spdenti uno spiiiirito di sapienza rito di sapienza rito di sapienza rito di sapienza affinché affinché affinché affinché ccccoooonnnnooooscanoscanoscanoscano    il mil mil mil mi-i-i-i-
ststststeeeero di Cristo e ro di Cristo e ro di Cristo e ro di Cristo e lo annuncinolo annuncinolo annuncinolo annuncino    a tutti i popoli:a tutti i popoli:a tutti i popoli:a tutti i popoli:    ““““AAAAnnnnddddaaaate e te e te e te e 
fate dfate dfate dfate diiiiscscscsceeeepoli tutti i popolipoli tutti i popolipoli tutti i popolipoli tutti i popoli””””. . . . Ciò anche a rischio dellaCiò anche a rischio dellaCiò anche a rischio dellaCiò anche a rischio della    tttte-e-e-e-
stimonianza del sangue, come succede nel martiriostimonianza del sangue, come succede nel martiriostimonianza del sangue, come succede nel martiriostimonianza del sangue, come succede nel martirio»»»»    

((((don Plinio)don Plinio)don Plinio)don Plinio)        
    

 

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



  IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ     
 

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE A S. GIORGIO….  
 

«Cari fanciulli, che Gesù sia sempre il vostro più grande amico, il più 

grande maestro, il migliore compagno nelle varie stagioni 

della vita! I miei AUGURI come Parroco, che ha l’onore 

di proclamare i vostri nomi!:  
MATTEO BERNARDIS, ALESSANDRO CARLINI, PIE-
TRO CECOTTI, ARIANNA DONNARUBA, THOMAS 
FILIPPO, ELISA FUMI, JENNIFER ASUAMA KUMAR, 

MARIA  VITTORIA MININ, VERA OSA OGHAGBON, SOFIA 
VIRGINIA OLIVO, ALESSANDRO SORRENTI, GIORGIO VAL-
GIMIGLI, MATTEO ZANCO, FEDERICO ZANNIER, ALESSAN-
DRO ZUCCONI». 
 

ANCORA BATTESIMI, RINGRAZIANDO IL BUON DIO E I 

GENITORI! 
 

Lo scorso mese di aprile e i primi giorni di maggio  abbiamo celebrato i 
battesimi di SOFIA ZUZZI figlia di Filippo e Silvia, LEONARDO 
ZORZENON di Davide e Martina, LEONARDO D’ANGELO di San-
dro e Raffaella, VERONICA ANTOLIN MISSERA di Andrès e Irene.  
A loro auguriamo “buon cammino” nella fede alla scoperta di Gesù  Cri-
sto e una lunga vita serena e felice.  
 

MAGGIO, IL MESE DI MARIA 
 

In chiesa si recita prima delle messe feriali il S. Rosario: al Tempio alle 
18, a S. Giorgio alle 18.30.  
«La Santissima Vergine in questi ultimi tempi in cui noi viviamo ha dato 

una nuova efficacia alla recita del Rosario tale che non c'è nessun proble-

ma, non importa quanto difficile possa essere, o temporale o soprattutto 

spirituale, nella vita personale di ciascuno di noi, delle nostre famiglie... 

che non possa essere risolto col Rosario. Non c'è nessun problema, vi dico, 

non importa quanto può essere difficile, che noi non possiamo risolvere con 

la preghiera del Rosario» [Suor Lucia dos Santos (sr. Lucia di Fatima)] 
 

FESTA VINCENZIANA 
 

La famiglia vincenziana del Friuli V. G. invita alla festa di S. Luisa di Ma-
rillac che sarà celebrata lunedì 9 maggio nella chiesa di S. Giorgio Mag- 

Giore: alle ore 16.30 un momento di preghiera; seguirà la S. Messa alle 
ore 17, celebrata da padre Carmine Madalese c.m.  
 
 

 
S. GIORGIO (DONATELLO,  1416) 

Auguro a tutti noi occhi di Pasqua,  
capaci di guardare nella morte sino a vedere la vita,  
nella colpa sino a vedere il perdono, 
nella separazione sino a vedere l'unità,  
nelle ferite sino a vedere la gloria, 
nell'uomo sino a vedere Dio,  
in Dio sino a vedere l'uomo, 
nell'Io sino a vedere il Tu.  
E insieme a questo, tutta la forza della Pasqua! 
 

Klaus HemmerleKlaus HemmerleKlaus HemmerleKlaus Hemmerle, vescovo di Aachen dal 1975 al 1994)    
 

 

Glorioso martire San Giorgio, 
proteggi tutte le Guide e gli Scout, 
che ti riconoscono loro patrono. 

Aiutaci a vivere l'avventura della nostra adolescenza, 
fedeli al dono del batte simo, 

aperti ai suggerimenti dello spirito, 
forti nel superare le prove di questi anni belli e difficili, 

generosi nell'aiutare che ha bisogno di noi. 
Così imitando i tuoi esempi, 

ci ritroveremo un giorno con te nella Casa del Padre, 
per continuare a vivere nella gioia 

e per sempre la grande avventura dei figli di Dio. 
Amen. 

 

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 
 
 
 

 

I NOSTRI MORTI 
 

È mancata in casa , il 5 maggio, dopo aver ricevuto gli ultimi Sacramenti, la signo-
ra Lucia Mauro, residente in via Grazzano. Aveva da poco festeggiato il 100° 
compleanno con i figli Silvano e Aleardo ed i familiari. I funerali sono stati cele-
brati giovedì 7 maggio a S. Giorgio. La ricordiamo per l’esempio di fede, amore 
alla famiglia e al lavoro. Luceat ei lux perpetua! 


