
Calendario liturgico settimanale 

ORARIO SANTE MESSE e altre celebrazioni  
giorni feriali: ore 18.00 in chiesa 

sabato: prefestiva ore 18.30  

domenica e feste di precetto:  
ore 8.15 -  9.30  -  11.00 

 Adorazione Eucaristica:  
ogni venerdì ore 17.00 e ogni domenica ore 20.30  

 Santo Rosario: dal lunedì al giovedì ore 
17.25 in chiesa 

CONFESSIONI al sabato ore 16.30-18.30 e ,in 
genere, prima delle Messe. 

 A richiesta, disponibilità anche in altri momenti 

 

Ufficio Parrocchiale  
0432.493930 

Email:  
parrocchia@bearzi.it 
Istituto portineria    

0432-493911 
Sito internet.  

www.bearzi.it/opera/
parrocchia  

 
 

 Facebook Istituto 
Salesiano   Bearzi  

 

 DOMENICA 22 novembre            34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 

 Mt 25,31-46 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

 

LUNEDI’ 23 novembre             San Clemente I—San Colombano  
Lc 21,1-4 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 
 

MARTEDI’ 24 novembre      S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri 
Lc 21,5-11 
Vieni, Signore, a giudicare la terra. 
 

MERCOLEDI’ 25 novembre       Santa Caterina di Alessandria  
Lc 21,12-19 
Mirabili sono le opere del Signore. 
  

GIOVEDI’ 26 novembre  Lc 21,20-28 
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello! 
 

VENERDI’ 27 novembre  Lc 21,29-33 
Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
 

SABATO 28 novembre  Lc 21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per ac-
cadere. 
 

DOMENICA 29 novembre             1ª di Avvento (ciclo B) 
Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 
 

Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

Foglio Domenicale  

di informazione e formazione 

Parrocchia S. Giovanni Bosco/Bearzi—Udine 

Domenica  22 novembre   2020 
Gesù Cristo Re e Signore 

dell’universo 

La regalità di Cristo,  
giudice dell’amore 

 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Da-
vanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle ca-
pre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sini-
stra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il re-
gno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, per-
ché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero 
e mi avete accolto, nudo e mi avete vesti-
to, malato e mi avete visitato, ero in car-
cere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato e ti ab-

biamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti ab-
biamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 
o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi 
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
         Matteo 25,31-46 



Giudicati sull’amore 
 

Per tutti e per ciascuno verrà il giorno del giudizio. 
Non ci saranno più tempi supplementari, opportunità di ap-
pello o valide giustificazioni. 
 Ci sarà soltanto la Verità e sarà una fortuna.  
Il nostro giudice sarà il Figlio dell’uomo, assiso nella gloria di 
Dio. Egli ha provato la condizione umana e sa quanti ostacoli 
e quante tentazioni pone sulla via del bene. Nella realtà di Dio 
ha potuto osservare la nostra vita e conoscerla ben più degli 
altri e persino di noi stessi, in tutte le sue pieghe, fatiche e 
possibilità. Chi è stato sincero in vita non avrà niente da te-
mere.  
La seconda buona notizia è che ci giudicherà il principe del 
Bene, e non il suo oppositore, Satana. Non saranno quindi co-
sì importanti le malefatte, quanto le buone azioni. Conteran-
no, nelle situazioni della vita, i nostri sì e i nostri no a chi si è 
trovato in difficoltà. Abbiamo avuto l’occasione di vivere; 
quanto abbiamo trattenuto per noi? Quanto abbiamo condivi-
so?  
Il Figlio dell’uomo sarà concreto: non basterà l’intenzione o il 
sentimento. Sa quanto è brutta la fame, la sete, la nudità, il 
rifiuto, la malattia e l’assenza di libertà. Saremo stati in grado 
di ridurre tutto questo per le persone che abbiamo incontra-
to?  
In quelle persone c’era lui, Gesù. Dio non necessi-
ta di nulla, per sé. Ma accoglierà con sé soltanto 
chi ha fatto crescere nella propria vita l’amore. 
Con fantasia, gentilezza, ascolto, umiltà e concre-
tezza. L’amore che è il movimento infinito di Dio.     

Spunti di  
riflessione sul  
vangelo della 

domenica. 

Alla fine della nostra vita saremo giudicati sull’amore, 
cioè sul nostro concreto impegno di amare e servire Gesù nei nostri 
fratelli più piccoli e bisognosi”, ha ammonito Francesco: “Quel men-
dicante, quel bisognoso che tende la mano è Gesù; quell’ammalato 
che devo visitare è Gesù; quel carcerato è Gesù; quell’affamato è 
Gesù. Pensiamo a questo. Gesù verrà alla fine dei tempi per giudi-
care tutte le nazioni, ma viene a noi ogni giorno, in tanti modi, e ci 
chiede di accoglierlo”. Di qui l’auspicio di incontrare il Signore “nella 
sua Parola e nell’Eucaristia, e nello stesso tempo nei fratelli e nelle 
sorelle che soffrono la fame, la malattia, l’oppressione, l’ingiustizia”.   

(papa Francesco) 

   vita della comunità 
 

CATECHISTE: incontro sabato 28 ore 15.00 
 

GIORNATA DEL POVERO 15 NOVEMBRE  
Abbiamo ricevuto in queste settimane varie offerte in denaro e ali-
mentari per le famiglie bisognose. Ringrazio tantissimo i benefattori 
a nome dei poveri. Dio ricompensi! 

LE SANTE MESSE DOMENICALI E FERIALI sono celebrate 
sempre al solito orario. 
 

Nota. In tutta la diocesi vengono sospesi  per due settimane il cate-
chismo e la celebrazione del sacramento della Comunione e della 
Cresima (anche noi l’abbiamo tramandata) 

Padre nostro 

Perché è più corretto dire "non ci abbandonare alla tentazione"? 

Nello specifico, a cambiare non è la preghiera in sé del Padre No-
stro, in quanto i Vangeli sono scritti in greco e il testo originale della 
preghiera di Gesù è immutabile. Ad essere modificata è piuttosto la 
traduzione dal latino all'italiano della frase "et ne nos inducas in ten-
tationem", che tutti abbiamo imparato a recitare sin da piccoli come 
"e non ci indurre in tentazione". Ma, come ha più volte sottolineato 
papa Bergoglio, "questa è una traduzione non buona. Sono io a ca-
dere, non è Lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come 
sono caduto. Un padre non fa questo, aiuta ad alzarsi subito. Chi ci 
induce in tentazione è Satana, è questo il mestiere di Satana". Da 
qui, la decisione di sostituire quella traduzione con  la più corretta 
"non ci abbandonare alla tentazione", perché "quando Satana mi 
induce in tentazione tu o Padre, per favore, dammi la mano, dammi 
la tua mano", aveva spiegato ancora il Pontefice. 

 

 

L’orante 
Catacombe di Priscilla-Roma 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostro debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 


