
 

neppure la tombola… Le attività sono promosse ad opera di ‘anziani attivi’ 

dell’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà (ANTEAS). 

Per informazioni rivolgersi ad Antonella: cell. 328 0556114. 
 

    

Il catechismo è iniziato nell’oratorio “San GioIl catechismo è iniziato nell’oratorio “San GioIl catechismo è iniziato nell’oratorio “San GioIl catechismo è iniziato nell’oratorio “San Giorrrrgio”!gio”!gio”!gio”!    
 

Ogni venerdì alle ore 17ore 17ore 17ore 17 per i bambini di IIII----IV elementIV elementIV elementIV elementaaaarererere. 
 

� � � � � 
 

Ogni lunedì alle ore 17.4517.4517.4517.45      …          oppure – a scelta ! – 
ogni sabato alle ore 14.3014.3014.3014.30 per i ragazzi di V elementare e di IV elementare e di IV elementare e di IV elementare e di I----IIIIIIII----
III mediaIII mediaIII mediaIII media. 
 

 

L’OL’OL’OL’ORATORIO RATORIO RATORIO RATORIO “S“S“S“SAN AN AN AN GGGGIORGIOIORGIOIORGIOIORGIO””””    È APERTO ANCHE È APERTO ANCHE È APERTO ANCHE È APERTO ANCHE 

MEZZMEZZMEZZMEZZ’’’’ORA PRIMA ORA PRIMA ORA PRIMA ORA PRIMA (16.30(16.30(16.30(16.30----17)17)17)17)        
E DOPO E DOPO E DOPO E DOPO (18(18(18(18----18.30)18.30)18.30)18.30)    IL CATECHISMOIL CATECHISMOIL CATECHISMOIL CATECHISMO!!!!    
  

 

        CALENDARIO   LITURGICO   � 
 

 

    

TTTT DomDomDomDom. . . . 30 ott.30 ott.30 ott.30 ott.:    BBBB. . . . Benvenuta BoianiBenvenuta BoianiBenvenuta BoianiBenvenuta Boiani vergine cividalese 
(1255-1292) 

TTTT VenVenVenVen. . . . 4444    nov.nov.nov.nov.:    S. Carlo BorromeoS. Carlo BorromeoS. Carlo BorromeoS. Carlo Borromeo vescovo (1538-1584). 

TTTT SabSabSabSab. . . . 5555:    Ss. Martiri Aquileiesi    (sec. I-IV). 
    

 

PREGHIAMO PER I DEFUNTI 2015-6 DELLA PARROCCHIA DI S. GIORGIO 
 

 

Elda Bettuzzi 
Marco Abadini 
Arnalda Tiziani 
Cristina Skoliarev 
Ermanno Mighetti 

Requies et gaudium in \ 

 

Pietro Arduini 
Aurelio Riva 
Silva Behmann 
Anna Londero 
Alvaro De Marchi 

Requies et gaudium in \ 

 

Rosina Mighetti 
Lucia Mauro 
Antonio Parla 
Luigia Fornasiero 
Giordano Bruno Blasoni 
Claudia Manganella 
 

* Non sono elencati i Defunti il cui funerale è stato celebrato direttamente in cimitero. 
 

«Dobbiamo riconoscere che anche la morte può essere un guadagno e la vita un castigo. Perciò anche san Pao-

lo dice: “Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno” (Fil 1, 21). E come ci si può trasformare completamente 

nel Cristo, che è spirito di vita, se non dopo la morte corporale? […] Abbiamo il medico, accettiamo la medicina. 

La nostra medicina è la grazia di Cristo, e il corpo mortale è il corpo nostro. Dunque andiamo esuli dal corpo per 

non andare esuli dal Cristo. […] Non dobbiamo, è vero, rinnegare i legittimi diritti della natura, ma dobbiamo però 

dar sempre la preferenza ai doni della grazia. Il mondo è stato redento con la morte di uno solo. Se Cristo non 

avesse voluto morire, poteva farlo. Invece egli non ritenne di dover fuggire la morte quasi fosse una debolezza 

[…]. Pertanto la sua morte è la vita di tutti. […] Quando preghiamo la annunziamo; offrendo il sacrificio la procla-

miamo; la sua morte è vittoria, la sua morte è sacramento, la sua morte è l'annuale solennità del mondo. […] La 

morte restituisce quello che la vita aveva perduto, altrimenti, senza la grazia, l'immortalità sarebbe stata più 

di peso che di vantaggio (Dal libro «Sulla morte del fratello Satiro» di SANT'AMBROGIO di Milano [†397]) 
 

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 31a
 per annum  

30 ottobre 2016 (a. C, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Il Figlio dell’uomo è venu-

to a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19,1-10). 
 

 ««««DDDDUE UOMINI SALIRONO AUE UOMINI SALIRONO AUE UOMINI SALIRONO AUE UOMINI SALIRONO AL L L L TTTTEMPIO PER PREGEMPIO PER PREGEMPIO PER PREGEMPIO PER PREGAAAARERERERE»»»»  

 

««««““““QQQQuuuuaaaannnnddddoooo    ggggiiiiuuuunnnnsssseeee    ssssuuuullll    lllluuuuooooggggoooo,,,,    GGGGeeeessssùùùù    aaaallllzzzzoooo    lllloooo    ssssgggguuuuaaaarrrrddddoooo    eeee    gggglllliiii    ddddiiiisssssssseeee::::’’’’ZZZZaaaacccccccchhhheeeeoooo,,,,    
scendi subito, perché oggi devo  fermarmi a casa tua’”. Zaccheo si lasciò iscendi subito, perché oggi devo  fermarmi a casa tua’”. Zaccheo si lasciò iscendi subito, perché oggi devo  fermarmi a casa tua’”. Zaccheo si lasciò iscendi subito, perché oggi devo  fermarmi a casa tua’”. Zaccheo si lasciò innnn----
contrare da contrare da contrare da contrare da Gesù e con gioia gli aprì il cuore. In questo scorcio del GiubGesù e con gioia gli aprì il cuore. In questo scorcio del GiubGesù e con gioia gli aprì il cuore. In questo scorcio del GiubGesù e con gioia gli aprì il cuore. In questo scorcio del Giubiiii----
lllleeeeoooo    ddddeeeellllllllaaaa    MMMMiiiisssseeeerrrriiiiccccoooorrrrddddiiiiaaaa    llllaaaasssscccciiiiaaaammmmoooocccciiii    ttttooooccccccccaaaarrrreeee    ddddaaaallllllllaaaa    ppppaaaarrrroooollllaaaa    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù,,,,    mmmmeeeeddddiiiiccccoooo    ddddeeeelllllllleeee    
aaaannnniiiimmmmeeee    eeee    ddddeeeeiiii    ccccoooorrrrppppiiii....    EEEEgggglllliiii    cccciiii    iiiinnnnvvvviiiittttaaaa    aaaallllllllaaaa    ccccoooonnnnvvvveeeerrrrssssiiiioooonnnneeee....    NNNNoooonnnn    cccc’’’’èèèè    ccccaaaassssaaaa    iiiinnnn    ccccuuuuiiii    nnnnoooonnnn    
possa entrare la gioia e la salvezzapossa entrare la gioia e la salvezzapossa entrare la gioia e la salvezzapossa entrare la gioia e la salvezza» » » » (don Plinio)....     

 

Solennità di Tutti i Santi (In Omnium Sanctorum) 

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

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Miei cjârs, nô 

o sin za di cumò fîs di Diu, ma no si è ancjemò pandût ce ch’o sarìn. O 
savìn però che cuant che lui si sarà pandût, nô o sarìn sul so stamp, par-
cè che lu viodarìn come ch’al è. Chel ch’al à cheste sperance in lui, al cîr 
di smondeâsi come ch’al è mont lui» (1e letare di Zuan 3,1-3). 
 

 ««««OOOOGGI CONTEMPLIAMO LA GGI CONTEMPLIAMO LA GGI CONTEMPLIAMO LA GGI CONTEMPLIAMO LA SANTA SANTA SANTA SANTA GGGGERUSALEMMEERUSALEMMEERUSALEMMEERUSALEMME!!!!»»»»  

««««Cristo risorto è asceso al CCristo risorto è asceso al CCristo risorto è asceso al CCristo risorto è asceso al Cielo, siede aielo, siede aielo, siede aielo, siede allllllllaaaa    ddddeeeessssttttrrrraaaa    ddddeeeellll    PPPPaaaaddddrrrreeee    eeee    cccciiii    aaaaccccccccoooogggglllliiiieeee    
nenenenellllllllaaaa    ccccoooommmmuuuunnnniiiioooonnnneeee    ddddeeeeiiii    SSSSaaaannnnttttiiii....    IIIInnnn    qqqquuuueeeessssttttaaaa    ssssoooolllleeeennnnnnnniiiittttàààà    ccccoooonnnntttteeeemmmmpppplllliiiiaaaammmmoooo    qqqquuuueeeessssttttaaaa    vvvveeeerrrriiii----
tà, la Cotà, la Cotà, la Cotà, la Comunione dei Santi!munione dei Santi!munione dei Santi!munione dei Santi!    SSSSaaaannnnttttiiii    ssssoooonnnnoooo    ttttuuuuttttttttiiii    iiii    ssssaaaallllvvvvaaaattttiiii,,,,    eeee    ssssaaaannnnttttiiii    ssssiiiiaaaammmmoooo    aaaannnncccchhhheeee    
noi, perché il Battesimo ci ha inseriti in Gesù Cristo. Nella partecipazionoi, perché il Battesimo ci ha inseriti in Gesù Cristo. Nella partecipazionoi, perché il Battesimo ci ha inseriti in Gesù Cristo. Nella partecipazionoi, perché il Battesimo ci ha inseriti in Gesù Cristo. Nella partecipazionnnneeee    
all’Eucaristia si attua la nostra piena configurazione con Luiall’Eucaristia si attua la nostra piena configurazione con Luiall’Eucaristia si attua la nostra piena configurazione con Luiall’Eucaristia si attua la nostra piena configurazione con Lui»»»»    (don Plinio) 

 



«MANDI, DON PLINIO!»: IL COMMIATO DEL TEMPIO 
 

«In questa Domenica 30 ottobre la nostra comunità parrocchiale di San Nico-
lò al Tempio Ossario saluterà don Plinio che, per motivi di età e di salute, ri-
marrà Parroco della sola Parrocchia di San Giorgio Maggiore.  
Già sette anni sono trascorsi da quell'11 ottobre 2009 quando don Plinio ven-
ne a noi dopo il servizio del compianto Don Vittorino. Anni comunque di 
cambiamento, ricchi di iniziative e attività, con una forte richiesta di respon-
sabilizzazione dei laici della parrocchia che, non sempre, è stata raccolta. 
Due personalità, sensibilità, spiritualità completamente diverse della stessa 
Chiesa; della nostra Chiesa ..... perchè tutti noi siamo la Chiesa ! 
Nella circostanza mi sovviene quel passo del Vangelo di Luca (7.31.35) che 
scrive: "A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione ? A chi 
sono simili ? Sono simili a bambini seduti in piazza, che gridano gli uni agli 
altri: ‘Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei 
lamenti e non avete pianto’. È venuto Giovanni il battista, che non mangia 
pane e non beve vino e voi dite ‘Ha un demonio’. È venuto il Figlio dell'uo-
mo, che mangia e beve, e voi dite: ‘Ecco un mangione e un beone, amico dei 
pubblicani e dei peccatori!’ Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i 
suoi figli".          
Fatte le assolutamente necessarie sproporzioni, dopo duemila anni, mi viene 
spontaneo, guardandomi, considerare che noi uomini siamo ancora così: 
sempre insoddisfatti, mai contenti, incapaci di vedere i segni dei tempi, pronti 
a giudicare gli altri prima che noi stessi, incapaci di testimoniare il nostro 
Credo, incapaci di gioire e di dire grazie per tutto il bene che riceviamo ! 
Anche se Don Plinio non andrà molto lontano, rimanendo residente presso il 
Tempio e alla portata di tutti noi, mi sento di poter dire, a nome di tutti i par-
rocchiani di San Nicolò al Tempio Ossario: Grazie Don PlGrazie Don PlGrazie Don PlGrazie Don Pliiiinionionionio…………    ad muad muad muad mulllltos atos atos atos an-n-n-n-
nosnosnosnos    !! !! !! !!             Sia Lodato Gesù Cristo !Sia Lodato Gesù Cristo !Sia Lodato Gesù Cristo !Sia Lodato Gesù Cristo ! 
 

                                            Lorenzo BiasuttiLorenzo BiasuttiLorenzo BiasuttiLorenzo Biasutti  (direttore del CPP di S. Nicolò al Tempio Ossario) 
                                   Udine, 29 ottobre 2016» 

 

  IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ     
 

NUOVA PROPOSTA DI CATECHISMO PER LA I ELEMENTARE! 
 

����������������������������Domenica 6 novembre avrà inizio, in fase sperimentale, 

l’incontro di catechismo per i bambini che frequentano la prima ele-
mentare. Gli incontri si effettueranno una volta al mese, la prima dome- 

nica del mese (escluso gennaio quando l'incontro sarà l'8), dopo la Messa 
parrocchiale delle 10 in Oratorio. I bambini, in forma giocosa, saran-

no avviati al cammino di fede cristiana.  
 

GLI ORARI DELLE SS. MESSE NELLA SOLENNITÀ DI TUTTI I 

SANTI E NELLA MEMORIA DI TUTTI I DEFUNTI 
 

Il 2 novembre di ogni anno la Chiesa prega particolar-
mente per le anime dei fedeli defunti. Questa commemora-

zione è strettamente legata alla solennità di Tutti i Santi, che si 

celebra il giorno prima. Accogliamo con serietà e serena gioia 

l’invito a pregare per tutti i Defunti, nell’attesa della Resurrezio-

ne di ogni carne.  
 

 

PARROCCHIA DI S. GIORGIO 
MAGGIORE 

 

Lunedì 31 ottobre  
���� ore 18.45 (chiesa parrocchiale)  
  

Martedì 1° novembre  
���� ore 8.00 (chiesa della Pietà)  

���� ore 10.00 (chiesa parrocchiale)   
 

Mercoledì 2 novembre  
���� ore 18.45 (chiesa parrocchiale)   
 

 

PARROCCHIA S. NICOLO’  
AL TEMPIO OSSARIO 

 

Martedì 1° Novembre  
Sante Messe con orario solito: 

���� 9.30     ���� 11.15     ���� 18.30 
 

Mercoledì 2 novembre  
���� ore 9.30  
���� ore 18.30  
 

 

 

 

CELEBRAZIONE DEI VESPERI AL CIMITERO 
 

Alle ore 15.00 del 1° novembre, solennità di Tutti i Santi 

e vigilia della Memoria dei defunti, partecipiamo nella 

chiesa di S. Giovanni Battista del Cimitero Urbano di S. 
Vito alla celebrazione solenne dei Vesperi presieduta 

dall’Arcivescovo e alla Benedizione delle tombe.  
 

������������DI NUOVO OGNI LUNEDÌ POMERIGGIO ORE 16 
ALL’ORATORIO “SAN GIORGIO” A SCUOLA DI … AUTOSTIMA! 

 

Riprendono gli incontri per chi – ‘anziano’ o meno – deside-

ra passare qualche ora in buona compagnia, apprendendo 
da veri specialisti la pratica di piacevoli e appassionanti abili-
tà: da lunedì 31 ottobre, ogni lunedì alle ore 16 nel Ri- 

creatorio “San Giorgio” alle ore 16 si terranno la scuola di gioco della dama, scuola 

di ricamo, lezioni di lingua francese e lingua friulana… Si parlerà anche di au-
tostima, invecchiamento attivo, riforma sanitaria ed altro. Non mancherà  


