
 

Calendario liturgico settimanale 

 

Ufficio Parrocchiale  
0432.481411 

Email: parroc-
chia@bearzi.it 

Istituto portineria    
0432-493911 
Sito internet.  

www.bearzi.it/opera/
parrocchia 

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 22 ottobre              29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 45,1.4-6;  1 Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21  Rendete a Cesare quello che è 

di Cesare e a Dio quello che è di Dio  
 

LUNEDI’ 23 ottobre               S. Giovanni da Capestrano sacerdote 

Rm 4,20-25; Lc 12,13-21 

Quello che hai preparato, di chi sarà? 
 

MARTEDI’ 24 ottobre            S. Antonio Maria Claret vescovo 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21;  Lc 12,35-38 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. 
 

MERCOLEDI’ 25 ottobre        Rm 6,12-18;  Lc 12,39-48 

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. 
 

GIOVEDI’ 26 ottobre           Rm 6,19-23; Lc 12,49-53 

Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 
 

VENERDI’ 27 ottobre           Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59 

Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo 

non sapete valutarlo? 
 

SABATO 28 ottobre                   Ss. Simone e Giuda, apostoli festa 

Ef 2,19-22;  Lc 6,12-19 

Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli  
 

DOMENICA 29 ottobre             30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 22,20-26; 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso.  
 

E’ indicato il testo biblico delle due letture  del giorno 
 

Bollettino settimanale 
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Parrocchia S. Giovanni Bosco—Udine 

Domenica  22 ottobre 2017 
29 ^ del Tempo Ordinario 

 
 

“Allora i farisei, ritiratisi, tennero con-

siglio per vedere di coglierlo in fallo 
nei suoi discorsi. Mandarono dunque a 

lui i propri discepoli, con gli erodiani, 

a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio secon-

do verità e non hai soggezione di nes-

suno perché non guardi in faccia ad 
alcuno. Dicci dunque il tuo parere: E' lecito o no pa-

gare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la 

loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché mi tenta-
te? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 

presentarono un denaro. Egli domandò loro: : «Di 

Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Ce-
sare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio”                                         Matteo 22,15-21 

O Padre, a te obbedisce ogni creatura  

nel misterioso intrecciarsi  
delle libere volontà degli uomini;  

fa’ che nessuno di noi abusi del suo potere,  
ma ogni autorità serva al bene di tutti,  
secondo lo Spirito e la parola del tuo Figlio,  

e l’umanità intera riconosca te solo come unico Dio.   

Oggi Giornata Mis-

sionaria Mondiale. . 

Preghiere e raccolta 

offerte per le Mis-

sioni della Chiesa. 



Scrive Giorgio La Pira, servo di Dio: 

 

“C’è la miseria, c’è la disoccupazione, c’è la mancanza del-

le case e dell’assistenza, provvederà la carità della S. Vin-
cenzo? Certo, è il primo atto, dolcemente misericordioso, 
samaritano, di una restaurazione che deve, però spingersi 

più a fondo. Sono problemi che impegnano secoli di pensiero, secoli 
di lotte, richiamano nomi e date fondamentali della storia cristiana.  
E allora? Allora bisogna impegnarsi in essi! Ecco allora gli strumenti, 
per inadatti e dispersivi che siano: c’è il partito, c’è il comizio, ci sono 
le elezioni c’è la stampa e così via! 
Strumenti pericolosi, anche, per la vita dello spirito? Certo: si maneg-
giano talvolta poco bene! Ma, infine, in certe situazioni, sono i soli 
strumenti che permettono l’attuazione dello scopo: lavoro a chi ne 
manca; case per chi ne necessita, assistenza a chi la chiede!  
Come potresti trascrivere nelle strutture sociali, politiche ed eco-
nomiche dello Stato gli scopi di fraternità, essenziali al cristiane-
simo, se di queste strutture tu non ti interessi? Se queste strutture 
tu non le rinnovi, quando son vecchie o errate? 
Come fare a lievitare cristianamente il mondo – e quindi a formare 
una civiltà cristiana e una società cristiana  - se queste strutture sono 
sottratte alla tua azione direttiva sopra di esse?  
San Tommaso lo ha detto con tanta chiarezza: la costruzione politica 
è una vera architettura del bene comune: costruisce, nell’ordine delle 
cose umane, la costruzione massima!”  

(Da L’impegno sociale e politico di Pier Giorgio Frassati) 

 
 

  (Giorgio La Pira, (sindaco di Firenze  dl 1951 al 1965) 

E’ stato un politico e docente italiano, Sindaco di Firenze, 
cattolico fervente e convinto, terziario domenicano e france-

scano. E’ in corso la causa di Beatificazione 

 
 

 

Giovani cattolici e politica. Clicca su Google i nomi.qui sotto 
 

Nel secolo scorso due giovani ora santi (beati) si sono impegna-
ti esemplarmente nella politica,-vissuta come vero servizio alla 

comunità– e nella vita ecclesiale e sociale: 
Pergiorgio Frassati (1901-1925) e Alberto 
Marvelli.(1918-1946) due autentici modelli 
di fede  e carità. 

Cattolici e politica 

   VITA DELLA COMUNITA’ 

 

Festa degli ANZIANI 

 

sabato  28 ottobre   
 

ore 15,00  S. Messa—castagnata-tombola..allegria 

 

Vieni e porta un altro nonno/a 

 

INCONTRO FORMATIVO GENITORI: 

 

sabato 28 ottobre ore 15 genitori bimbi 4° gruppo (Emmaus) 

Il Rosario.  Fatima cent’anni fa! 

La Madonna a Fatima , cent’anni fa ,il 13 ottobre 1917, a detto a i tre 
pastorelli Lucia ,Giacinta e Francesco di pregare, fare penitenza e so-
prattutto  di recitare ogni giorno il Rosario.  

 

iIl 13 ottobre 1917 Lucia chiede  alla Madonna con con-
fidenza: “Che cosa volete da me?” e la Madonna ri-
sponde: «Voglio dirti che facciano qui una cappella in 
mio onore; che io sono la Madonna del rosario; che 
continuiate a recitare il rosario tutti i giorni. La guer-
ra terminerà e i militari torneranno tra breve alle loro 
case». 

“Io avevo molte cose da chiedervi: se guarivate alcuni malati e la con-
versione di alcuni peccatori, ecc”. «Alcuni sì, altri no; è necessario che 
si correggano; che domandino perdono dei loro peccati»; – e assumen-
do un aspetto più triste – «che non offendano più Dio nostro Signore, 
che è già molto offeso». 

ORATORIO 
Sabato 28 incontro gruppi medie e cresimandi 

 

*Gruppo’speciale’medie (ore 17-22)  

VOTO CITTADINO– Festa delle Madonna delle Grazie  

di Udine—domenica 22 ottobre 
Basilica delle Grazie: Oggi ore 17.00 S. Messa alle Grazie, presie-

duta dal nostro arcivescovo. 
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