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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 19 novembre  33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Prv 31,10-13.19-20.30-31;  1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 Sei stato fedele 

nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone.  
 

LUNEDI’ 20 novembre         1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-

43    Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda di nuovo!  
 

MARTEDI’ 21 novembre          Presentazione della B. Vergine Maria  

 2 Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 

Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.  
 

MERCOLEDI’ 22 novembre      S. Cecilia, vergine martire 

2 Mac 7,1.20-31;  Lc 19,11-28 Perché non hai consegnato il mio denaro a 

una banca? 
 

GIOVEDI’ 23 novembre          S. Clemente,  papa e martire 

1 Mac 2,15-29;  Lc 19,41-44 Se avessi compreso quello che porta alla pace!    
 

VENERDI’ 24 novembre          S. Crisogono , martire (proprio diocesano) 

1 Mac 4,36-37.52-59; C 1 Cr 29,10-12;  Lc 19,45-48 

Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri.  
 

SABATO 25 novembre            S. Caterina di Alessandria,  vergine martire 

1 Mac 6,1-13; Lc 20,27-40 Dio non è dei morti, ma dei viventi. 
  

DOMENICA 26 novembre       34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

                               N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO solennità 

Ez 34,11-12.15-17;   1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46.  

Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.  
 

E’ indicato il testo biblico delle due letture  del giorno 
 

Bollettino settimanale 

Foglio di informazione e formazione 

Parrocchia S. Giovanni Bosco—Udine 

Domenica  19 novembre  2017 
33^ del Tempo Ordinario 

 

 

“Bene, servo buono e fedele” 
Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chia-
mò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cin-
que talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secon-
do la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto cinque 
talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. 
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò 
altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, an-
dò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e 
volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto cin-
que talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai 
consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cin-
que. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, 
sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi par-
te alla gioia del tuo padrone.  

Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: 
Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guada-
gnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il pa-
drone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone.(…) Matteo 25,14-21 

Il tuo aiuto, Signore,  
ci renda sempre lieti nel tuo servizio,  
perché solo nella dedizione a te,  
fonte di ogni bene,  
possiamo avere felicità piena e duratura.  



 
Diventare dono   

 

«C'è una vecchia tradizione giudeo-cristiana secon-
do la quale Dio manda ognuno di noi in questo 

mondo con un messaggio speciale da consegnare, con uno 
speciale atto d'amore da compiere. Il tuo messaggio e il tuo 
atto d'amore sono affidati soltanto a te, il mio è affidato soltan-
to a me. Se questo messaggio debba raggiungere solo poche 
persone o tutti gli abitanti di una città o il mondo intero dipende 
esclusivamente dalla scelta di Dio. L'unica cosa importante è 
essere convinti che ognuno di noi è adeguatamente equipag-
giato: tu hai i doni giusti per consegnare il tuo messaggio e io 
ho i doni appositamente scelti per consegnare il mio. Sarebbe 
inutile e anche sciocco confrontare me stesso con te. Ognuno 
di noi è unico, non esistono fotocopie o cloni di nessuno. O-
gnuno di noi è un originale fatto da Dio».  
 

È incoraggiante questa riflessione dello psicologo gesuita 
John Powell. A nessuno verrà chiesto di essere la copia esatta 
di un qualsiasi santo: abbiamo famiglia, personalità, luoghi, 
tempi e storie diverse! Piuttosto dovrà diventare pienamente 
se stesso, imparando le virtù che i santi hanno mostrato.   
Così il rimprovero del padrone nella parabola dei talenti è per 
la sua mancata operosità, prigioniera della paura e della pigri-
zia. Come la lode per la donna «forte» del libro dei Proverbi, 
che sentiamo oggi nella prima lettura, riguarda la sua affidabili-
tà, la sua laboriosità e la sua generosità, verso il marito e ver-
so il povero.  
Non siamo noi ad avere il merito né la scelta dei doni ricevuti; 
ma tocca a noi accoglierli, svilupparli e restituirli, offrendoli a 
chi incontriamo. Sarà questo il nostro messaggio speciale per 
il mondo.      

Vangelo del-

la domenica. 

Spunti di  

Prima Giornata mondiale del povero  

Istituita da papa Francesco—domenica 19 novembre          
Accogliere-proteggere-promuovere-integrare i poveri 
 

Ore 19.00 in duomo S.Messa presieduta dall’arcivescovo 

   VITA DELLA COMUNITA’ 

 

GENITORI dei bimbi di  3^ primaria (gruppo Zaccheo)  

 

                            Incontro:  sabato 25 alle ore 15 

 

Formazione operatori pastorali diocesi 
 

“Maria nella Scrittura” (don Stefano Romanello,biblista) 

 

Martedì 21 novembre ore 20.30 (presso parr.Sacro Cuore) 

Consiglio pastorale parrocchiale 

 

Lunedì 20 novembre ore 20.30 in sala parrocchiale 

 

19 novembre: Giornata nazionale di sensibilìzzazione sulle 
offerte per il sostentamento del clero 

 

Come funziona il sistema di sostentamento dei sacerdoti?  
-ai sacerdoti non provvede né lo Stato né il Vaticano! 
-perché donare l’offerta se c’è già l’8xmille? 
-dove vanno a finire le offerte? 
-e l’obolo raccolto durante le Messe? 

 

In fondo alla chiesa trovi un depliant con le risposte. 
 

“Prendiamoci cura dei sacerdoti come loro si prendono cura di noi” 

 

INCONTRO GIOVANI CITTA’ 

“Verità o vanita?: perché la mia vita non sia una bugia.”  
(prof.Antonio Babbo, docente religione Bearzi) 

 

Mercoledì 22 novembre ore 20.30 chiesa S.– Paolino viale Trieste 110 

Da ricordare in questa settimana: 

 

-martedì 21  Presentazione B.Vergine Maria (Madonna della salute) 
-mercoledì 23  Santa Cecilia, martire—patrona della musica e dei 
musicisti, cori, corali…. 
-domenica 26 solennità di Cristo Re dell’universo (ultima domenica             

               dell’anno liturgico) 


