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ORARIO MESSE e altre celebrazioni  
GIORNI FERIALI:  ore 7.00(7.30 sabato) e ore 18  

SABATO: prefestiva ore 18.30  

DOMENICA E FESTE DI PRECETTO:  
ore 8.30 - 9.30 - 11.00. 

 ADORAZIONE EUCARISTICA:  

ogni venerdì ore 17.15 e ogni domenica ore 20.30  

 SANTO ROSARIO: dal lunedì al giovedì ore 

17.25 in  cappella.  

CONFESSIONI al sabato ore 16.30-18.30 e ,in 

genere, prima delle Messe. A richiesta in ogni mo-
mento in ufficio (don Piero), anche per colloqui. 

 

DOMENICA 12 novembre       32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 6,12-16;  1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

 

LUNEDI’ 13 novembre   Sap 1,1-7; Lc 17,1-6 

Se sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu gli perdonerai. 

 

MARTEDI’ 14 novembre   Sap 2,23–3,9; Lc 17,7-10 

Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.  

 

MERCOLEDI’ 15 novembre        S. Alberto Magno  

Sap 6,1-11;  Lc 17,11-19    Non si è trovato nessuno che tornasse in-

dietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero. 
 

GIOVEDI’ 16 novembre         S. Margherita di Scozia  e S. Geltrude   

Sap 7,22–8,1;  Lc 17,20-25        Il regno di Dio è in mezzo a voi.  
 

VENERDI’ 17 novembre         S. Elisabetta di Ungheria memoria  

Sap 13,1-9;  Lc 17,26-37 

Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà.  
 

SABATO 18 novembre             Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo   

Sap 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8        Dio farà giustizia ai suoi eletti che 

gridano verso di lui.  
 

DOMENICA 19 novembre  33ª DEL TEMPO OR-

DINARIO 

Prv 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 (128); 1 Ts 5,1-

6; Mt 25,14-30 Sei stato fedele nel poco, prendi par-

te alla gioia del tuo padrone.  

 
E’ indicato il testo biblico delle due letture  del giorno 

Bollettino settimanale 

Foglio di informazione e formazione 

Parrocchia S. Giovanni Bosco—Udine 

Domenica  12 novembre  2017 
32^ del Tempo Ordinario 

 

Lo sposo verrà Matteo  (25,1-13) 
 

“Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, 
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sag-
ge; le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge 
invece, insieme alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi.  
 Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezza-
notte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro!  
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 
E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a 
mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e comprateve-
ne.  
 Ora, mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le 

vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la 
porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli ri-
spose: In verità vi dico: non vi conosco.  Vegliate dunque, 
perché non sapete né il giorno né l’ora.” 

Le lampade accese 
Il Signore verrà, ne siamo certi. Un giorno si concluderà il nostro percorso 
terreno. Con buona probabilità, quando avremo la certezza del giorno e 
dell'ora, non riusciremo più a realizzare tutto ciò che avremmo voluto, a ri-
mettere tutte le cose a posto, a rimediare a errori e omissioni.  
Ecco perché l'esortazione di Gesù è preziosa: "Vegliate"! Si tratta di vigilare 
sulle nostre scelte, da rimettere quotidianamente in ordine di importanza e di 
urgenza. Si tratta di realizzare ciò per cui siamo al mondo, impegnandoci 
giorno dopo giorno. Si tratta di essere sempre provvisti dell'olio dell'onestà, 
della giustizia, dell'amore.     



Come attendere Cristo, lo sposo: l’esempio dei santi 
 

 

venerdì 17 novembre: S. Elisabetta di Ungheria 
 

Figlia di Andrea, re d'Ungheria e di Gertrude, nobildon-
na di Merano, ebbe una vita breve. Nata nel 1207, fu 
promessa in moglie a Ludovico figlio ed erede del so-
vrano di Turingia. Sposa a quattordici anni, madre a 
quindici, restò vedova a 20. Il marito, Ludovico IV morì 
ad Otranto in attesa di imbarcarsi con Federico II per la 
crociata in Terra Santa. Elisabetta aveva tre figli. Dopo 
il primogenito Ermanno vennero al mondo due bambine: Sofia e Ger-
trude, quest'ultima data alla luce già orfana di padre.  
Alla morte del marito, Elisabetta si ritirò a Eisenach, poi nel castello di 
Pottenstein per scegliere infine come dimora una modesta casa di 
Marburgo dove fece edificare a proprie spese un ospedale, riducendo-
si in povertà. Iscrittasi al terz'ordine francescano, offrì tutta se stessa 
agli ultimi, visitando gli ammalati due volte al giorno, facendosi mendi-
cante e attribuendosi sempre le mansioni più umili. La sua scelta di 
povertà scatenò la rabbia dei cognati che arrivarono a privarla dei figli. 
Morì a Marburgo, in Germania il 17 novembre 1231. È stata canoniz-
zata da papa Gregorio IX nel 1235. (Avvenire) 

 

Se vostra moglie desidera un abito di raso rosso, comprate-
glielo adesso! Non aspettate di ornare di rose la sua bara. Entra-
te, un giorno, dove c'è lei viva, e inondatela di rose. Buttateglie-

le addosso. Noi continuiamo a rimandare a domani, soprattutto 
con quelli che amiamo. Vi stancate mai di sentire qualcuno che 
vi dice: "Ti amo"? Vi stancate mai di sollevare la tazza del caffè 

e trovarci sotto un bigliettino che dice: "Sei straordinario"? Vi 
stancate mai di ricevere una cartolina, non per il vostro comple-
anno o il giorno di San Valentino, che dice: "La mia vita è molto 

più ricca perché ci sei tu”? Il momento per comprare quel vesti-
to è adesso. Il momento per regalare i fiori è adesso. Il momen-
to per fare quella telefonata è adesso. Il momento per scrivere il 

bigliettino è adesso. Il momento per tendere le mani e toccare è 
adesso. Il momento per dire "Sei importante per me" è adesso. 
Perdere una persona cara è un modo doloroso per imparare che 

l'amore si vive nel presente».  (Leo Buscaglia) 
 

   VITA DELLA COMUNITA’ 

 

Visita e benedizione famiglie  Durante tutto l’anno. 
Le schede potete consegnarle direttamente al parroco don Pie-
ro o in sacrestia la domenica o in ufficio parrocchiale.o inserire 
nella cassetta apposta….Grazie. 
Occasione per il sacerdote  di incontro e conoscenza... 
-Si può richiedere la visita anche telefonicamente o a voce! 

DEFUNTO 

I funerali di Palmisciano 
Giuseppe di anni 76 sono 
stati celebrati mercoledì               

8 novembre    R.I.P. 

GENITORI dei bimbi di  1^-2^ primaria (gruppi Samuele 

e Nicodemo) si incontreranno sabato 18 alle ore 15 

Giornata nazionale del Ringraziamento  

ad Aquileia domenica 12 novembre 
 

Ringraziamento per un dono 
Fin dalla sua istituzione la Giornata del Ringraziamento si ca-
ratterizza ogni anno come invito a guardare ai frutti della terra 
- ed all’intera realtà del mondo agricolo - nel segno del rendi-
mento di grazie.  
“Nella fertilità della terra che ci dà di che vivere lo sguardo 
credente scorge un’espressione forte dell’amore di Dio per le 
sue creature, cui nella preghiera si indirizza il ringraziamento”.
(Dal messaggio della CEI) 

Conferenza  
San Vincenzo 

 

Incontro lunedì 13 o-

re 17.30 

Giovedì 16 novembre 20.30 Corso per  catechisti dei geni-
tori. 
 

Tema: Legami d’amore. Le relazioni più importanti della vita. 
Conduce don Alessio Geretti, direttore  ufficio catechistico diocesano 
Qualcuno della nostra comunità  vi partecipa. Grazie.  

 

 


