DOMENIE XIV «VIE PAL AN»
Jutoris pe Liturgjie
Ai 5 di Lui dal 2020
Alore Gjesù ur vierzè la ment par lâ a font des Scrituris (Lc. 24, 45)
Vite - Bibie - Popul
pre Antoni Beline e une sô opinion di îr - par fânus rifleti vuê
A scuele de acuile
.....Mi plâs ripuartâ une riute dal Esodo che si le lei pôc e ancje in chê volte cence sta a pensâ masse.
Chest par dî che la Bibie e larès gjoldude rie par rie e peraule par peraule. E furtunâts chei ch'a
puedin leile in ebraic e in grêc, te armoniositât e tes finecis de lenghe ch'e je stade butade jù.
Fevelant dal amôr ch'al à vût pal so popul te grande epopee de liberazion, Diu al dîs: “O vês viodût
cui vuestris vôi cemût che us ài puartâts fûr su alis di acuile e menâts viers di me” (Es 19, 4; Dt 1,
32). I esperts a contin che l'acuile, par sigurâ i siei piçui di ogni nemì, no ju gafe cu lis talpis tignintju
sot de vite ma sai cjame su pe schene, di mût che, se un i trai, i tocje a jê di murî par prime e lôr a
son salfs. La “figure” e à vût il so colm in Crist, bon pastôr ch'al cjamine denant des sôs pioris e al
fronte il lôf (Zn 10, 4), lui ch'al à cjapât su di sè il pecjât dal mont e la tristerie di ognidun di nô (Zn
1, 29; Is 53, 11) e al è stat condanât seben che nol cognosseve il pecjât (2 Cor 5, 21) par
sparagnânus la condane a nô. Dopo di lui e in gracie di lui e val la grande regule dal amôr: “Nissun
nol vûl un ben plui grant di chel ch'al dà la vite pai siei amîs” (Zn 15, 13). “Ce ch'o vîf cumò tal gno
jessi, lu vîf te fede dal Fi di Diu che mi à volût ben e che si è dât vie par me” (Ga 2, 20).
Furtunât il popul che al è il Signôr il so Diu - par une leture sapienziâl de Bibie, p. 113

*

*

*

Chê di vuê e je une grande pagjine, forzit fra lis plui bielis e consolantis dal vanzeli. Lis peraulis di
Gjesù a deventin culì ancjemò plui preziosis, parcè che ditis tun moment dificil de sô vite, cuant che il faliment
de sô opare si slargjave simpri di plui. Ma ancje culì, in cheste ombre di muart, come di altris bandis, si
vierzerin i vôi di Gjesù e i si splanà il misteri dal ream rifudât dai grancj e ben rivât pai piçui. Gjesù no lu
comprent chest resonant, ma al sint che il fat al ven de amorose sapience dal Pari. E cussì chel: Sì, Pari, parcè
che cussì ti à plasût a ti nol è di rassegnazion ma di ricognossince. Di fat al dîs: Ti benedis Pari.
Trê perlis o vin vuê tes mans:
... platadis ai sapients e palesadis ai sempliçs;
... nissun nol cognòs il Fi... e nissun nol cognòs il Pari, fûr dal Fi...;
... Vignît di me, ducj vualtris ch’o sês stracs e masse cjamâts.
Des perlis, si lei di un marcjadant che al va a cirî perlis di chês plui bielis. Intivât tune perle di grant valôr... (cf.
Mt 13, 45-46).

Antifone di jentrade
O stin pensant, Diu, al to boncûr
dentri dal to templi.
Come il to non, ancje la tô laut, Diu,
e rive sun dute la tiere;
incolme di justizie e je la tô gjestre.
Colete
Diu, che inte umiltât di to Fi;

Sal 47,10-11

tu âs tornât a tirâ sù il mont ch’al jere colât,
da ai tiei fedêi une sante contentece
par ch’a puedin gjoldi pe eternitât
chei che tu âs sfrancjâts de sclavitût dal pecjât.
Pal nestri Signôr Gjesù Crist to Fi, ch’al è Diu
e cun te al vîf e al regne dutune cul Spirtu Sant,
par ducj i secui dai secui.
PRIME LETURE

Za 9, 9-10

Ve che il to re al ven li di te, sclet.

Montât suntun mus... Nol è pussibil che un om sentât suntun mus spreseât al puedi sedi re e al puedi fâ
sparî l’arc de vuere.
La profezie dal IV secul p.d.C. e olmave il messie e o sintarìn tal vanzeli cun cui e in ce maniere che e varès
cjapât pît tal mont.
al libri dal profete Zacarie
Cussì al dîs il Signôr: «Gjolt une vore, fie di Sion,
scriule, fie di Gjerusalem!
Ve che il to re al ven li di te:
al è just e vitoriôs,
al è sclet e al è montât suntun mus,
sul puieri di une musse.
Al fasarà sparî i cjars di Efraim
e i cjavai di Gjerusalem.
L’arc di vuere al vignarà crevât
e ur contarà la pâs ai forescj.
La sô paronance e sarà di un mâr a di chel altri,
dal Flum fint ai confins de tiere».
Peraule di Diu.
SALM RESPONSORIÂL
dal Salm 144
Benedet sêstu tu, Signôr, pe tiere che tu âs pescjât, pal mes che tu âs puartât, pe tô libertât, fede, coragjo,
vite consumade par nô te misericordie cence confins e cence condizions.
Di fat lui al è la nestre pâs... lui che al à anulade te sô cjâr la inimicissie (cf. Ef 2, 14-18).
In veretât:, benedet sêstu tu, umil re di glorie.
R. Benedet sêstu tu, Signôr, umil re di glorie.
Se cjantât:Il cjant dai salms responsoriâi, p. 64.
O ben:

R. Aleluia, aleluia, aleluia.
O vuei laudâti, gno re e gno Diu,
o vuei benedî il to non in eterno e par simpri.
O vuei benedîti une dì daûr chê altre
e laudâ il to non. R.
Il Signôr al è pazient e di boncûr,
pegri tal inrabiâsi e splendit te misericordie.
Al è bon cun ducj il Signôr,
il so afiet al rive sun dutis lis sôs voris. R.
Che ti laudin, Signôr, dutis lis tôs creaturis,
che ti benedissin ducj i tiei fedêi.
La glorie dal to ream ch’a contin,
dal to sflandôr ch’a fevelin. R.

Il to ream al è un ream di ducj i secui,
la tô paronance e dure par dutis lis etis.
Lui al ten sù chei ch’a clopin,
al torne a jevâ sù chei ch’a son colâts. R.
SECONDE LETURE

Rm 8,9.11-13

Se cul Spirt o copais lis oparis dal cuarp, o vivarês.

La lezion de letare che o stin scoltant e à il so cjaveç in chel: lu fasarà in fuarce dal Spirt di Diu al è a stâ in
vualtris.
A dî il vêr, al somee che Pauli al ingredei i fîi de ace, ma nol è cussì; culì, cuntun pocje di atenzion, o rivarìn a
intuî grandis realtâts sauridis di consolazion.
De letare di san Pauli apuestul ai Romans
Fradis, vualtris no sês sot de paronance de cjar ma dal Spirt, dal moment che il Se un nol à il Spirt di Crist, nol è
dai siei. Ma se Crist al è in vualtris, il cuarp al è muart par colpe dal pecjât, ma il Spirt al è vite par vie de
justificazion. Alore se il Spirt di chel che al à resussitât Gjesù dai muarts al è a stâ in vualtris, chel ch’al à
resussitât Gjesù Crist de muart ur darà la vite ancje ai vuestris cuarps distinâts a la muart e lu fasarà in fuarce
dal Spirt ch’al è a stâ in vualtris.
Sicheduncje, fradis, no sin in debit cu la cjar, in mût di vivi seont la cjar. Di fat se o vivarês seont la cjar o
murarês. Se invezit cul Spirt o copais lis oparis dal cuarp, o vivarês.
Peraule di Diu.
CJANT AL VANZELI
R. Aleluia, aleluia.
Benedet sêstu tu, Pari, Signôr dal cîl e de tiere,
parcè che ai piçui tu âs palesât i misteris dal ream dai cîi.
R. Aleluia.
VANZELI

cf. Mt 11,25

Mt 11,25-30

Jo o soi pazient e umil di cûr.

Fâ un coment a chest vanzeli al significarès puartâ ombrene a la lûs che culì e jes di ogni peraule. Danus
Signôr la gracie di restâ cuiets e cidins tal scoltâti te. La tô peraule si disvuluçarà di bessole e e fasarà lûs a la
nestre vite.
Dal vanzeli seont Matieu
In chê volte Gjesù al disè: «Ti benedìs, Pari, Signôr dal cîl e de tiere, che tu âs tignudis platadis chestis robis ai
sapients e ai inteligjents e tu ur es âs palesadis ai sempliçs. Sì, Pari, parcè che cussì ti à plasût a ti. Dut mi è stât
dât di gno Pari: nissun nol cognòs il Fi, fûr dal Pari, e nissun nol cognòs il Pari, fûr dal Fi e di chel che il Fi al
vûl palesâjal.
Vignît di me, ducj vualtris ch’o sês stracs e masse cjamâts, e jo us fasarai polsâ. Cjapait sù il gno jôf e imparait
di me, ch’o soi pazient e umil di cûr, e o cjatarês confuart pes vuestris animis. Parcè che il gno jôf al è dolç e la
mê cjame lizere».
Peraule dal Signôr.
Su lis ufiertis
Cheste ufierte consacrade al to non
che nus smondei, Signôr,
e nus puarti di zornade in zornade
viers de vite dal cîl.
Par Crist nestri Signôr.
Antifone a la comunion
Cerçait e o viodarês cetant bon ch’al è il Signôr:

Sal 33,9

furtunât l’om che li di lui si pare.
O ben:
Vignît di me, ducj vualtris ch’o sês stracs e masse cjamâts,
e jo us fasarai polsâ, al dîs il Signôr.

Mt 11,28

Daspò de comunion
Colmâts di tancj regâi, ti preìn, Signôr,
di cjapâ ancje il regâl de salvece
e di no cessâ mai inte tô laude.
Par Crist nestri Signôr.
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Sante messe e Eucaristie, rîts, preieris, cjants: Hosanna pp. 34 - 119.
* * *
Vignît di me, ducj vualtris ch’o sês stracs e masse cjamâts
“Venite!”. Egli suppone che gli affaticati e gli oppressi sentano tutto il peso del grande fardello,
l’abattimento della fatica e rimangano perplessi; uno scruta da ogni parte i dintorni, con la speranza di
scoprire un soccorso, un altro è dolente di non avere trovato conforto alcuno; un terzo alza gli occhi al cielo
come se dovesse piovere un aiuto, ma non c’è nessuno.
Ecco perché dice: “Venite!”. Egli non invita chi ha finito di cercare e di rattristarsi.
“Venite!” perché Lui, Lui che invita sa che è proprio della vera sofferenza ritirarsi nella solitudine e
sprofondarsi in una muta desolazione, senza avere il coraggio di confidarsi con qualcuno.
(.....) La compassione divina di Gesù, l’illimitata mancanza di riguardo per se stesso, per preoccuparsi solo
degli infelici e di ciascuno in particolare, non può essere concepita dallo spirito umano se non come una
specie di pazzia di cui non si sa propriamente se ridere o piangere. Anche se colui che invita non avesse
avuto altre stranezze, questa sola sarebbe bastata a fargli provare le avversità del mondo.
Soren Kierkegaard
*

*

*

In chestis zornadis o ricuardìn:
Vinars 10: S. Piu I, pape. Di Aquilee; al deventà Pape fra il 140 e il 154.
Domenie 12: Ss. Ermacure, vescul e Furtunât, diacun, protomartars de glesie mari di Aquilee
e protetôrs des arcidiocesis di Gurize e di Udin.
Lunis 13: Inte Dedicazion de Basiliche di S. Marie di Aquilee.

USGNOT, DOMENIE 5, as 6 SORESERE
inte basiliche mari di Aquilee

Avôt dal Friûl ai Ss. Ermacure e Furtunât
Al celebrarà pre Mirko Franetovich capelan di Roncjis
e Diretôr dal Ufici pastorâl de salût de Arcidiocesi di Gurize.

Sù fati dongje int di S. Ermacure
*

*

*

*
*
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*

I cjants, salms e cjantadis a vegnin ripuartâts cu la numerazion dal libri: Hosanna, Cjants e
preieris dal popul furlan, Ed. Glesie Furlane, 2012.
Il cjant dai salms resposoriâi, Ed. Glesie Furlane, 2012.
50 corâi de cristianitât todescje voltâts par furlan, ed. Glesie Furlane, 2016.
Il libri des riflessions di pre Antoni al è: pre Antoni Beline, Furtunât il popul che al è il Signôr
il so Diu - par une leture sapienziâl de Bibie, Edizion “La Patrie dal Friûl”, 1991.
Par domandâ chescj libris scrivêt a info@glesiefurlane.org

