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ORARIO MESSE e altre celebrazioni  
GIORNI FERIALI:  ore 6.50 e ore 18.00  

SABATO: prefestiva ore 18.30 in chiesa.  

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 24 settembre         25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 55,6-9;  Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 
 

LUNEDI’ 25 settembre     Esd 1,1-6; Lc 8,16-18 

La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. 
 

MARTEDI’ 26 settembre             Ss. Cosma e Damiano martiri 

Esd 6,7-8.12b.14-20;   Lc 8,19-21 

Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e 

la mettono in pratica  
 

MERCOLEDI’ 27 settembre           S. Vincenzo de’ Paoli sacerdote 

Esd 9,5-9; Lc 9,1-6 

Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. 
 

GIOVEDI’28 settembre                   S. Venceslao martire  

Ag 1,1-8;  Lc 9,7-9Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque co-

stui, del quale sento dire queste cose?  
 

VENERDI’ 29 settembre               Ss. Arcangeli Michele,  

                                                      Gabriele e Raffaele—festa 

Dn 7,9-10.13-14—Gv 1,47-51  Vedrete il cielo aperto e gli angeli di 

Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo. 
 

SABATO 30 settembre                     S. Girolamo sacerdote 

Zc 2,5-9.14-15a;  Lc 9,43b-45  Il Figlio dell’uomo sta per essere con-

segnato. Avevano timore di interrogarlo su questo argomento. 
 

DOMENICA 1 ottobre                   26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno 

Bollettino settimanale 

Foglio di informazione e formazione 

Parrocchia S. Giovanni Bosco—Udine 

Domenica 24 settembre 2017 
25^ del Tempo Ordinario 

 

“..Tu sei invidioso perché io sono buono?” 
 

 Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba 
per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi 
con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vi-
gna. Uscito poi verso le nove del mattino…. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto…. Uscito ancora 
verso le cinque, …..Andate anche voi nella mia vigna.   
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chia-
ma gli operai e dá loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 
primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero cia-
scuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che a-
vrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero un denaro per 
ciascuno. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone di-
cendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai tratta-

ti come noi, che abbiamo sopportato il 
peso della giornata e il caldo. Ma il padro-
ne, rispondendo a uno di loro, disse: Ami-
co, io non ti faccio torto. Non hai forse 
convenuto con me per un denaro? Prendi 
il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a 
quest'ultimo quanto a te. Non posso fare 
delle mie cose quello che voglio? Oppure 
tu sei invidioso perché io sono buono?  
Così gli ultimi saranno primi, e i primi ulti-
mi.                            

   Matteo 20,1-16 



      

 CORO PARROCCHIALE 

*E’ ripresa l’attività del coro: 

prove ogni domenica sera in 
chiesa alle 20.30 
                    Vieni anche tu!! 

* Da ottobre partirà il coro dei 
ragazzi: prove a sabato alterni 
alle 14.30 in chiesa. 

      DEFUNTA 
Giovedì 21 abbiamo 
celebrato la Messa 
di funerale di  
Lidia Tosolini di 
anni 89.  
Condoglianze alle 
figlie e familiari. 
R.I.P. 

 
 

Un Dio buono 

 

Se Gesù usasse la parabola che ascoltiamo oggi in 
un talk show televisivo, sarebbe subissato da fischi, 

insulti o dinieghi. E non soltanto da sindacalisti indignati. «Non è 
giusto!», ci viene da dire, «non è equo!». I lavoratori dell'ultima 
ora non hanno diritto alla stessa paga di quelli che hanno inizia-
to la giornata.  
«I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono 
le mie vie», ci ricorda il profeta Isaia parlando di Dio. E Gesù: 
«Se la vostra giustizia non supererà a quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20). Ossia, non 
imiterete Dio.  
«Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento 
superiore dove si sperimenta l’amore che è a fondamento di una 
vera giustizia. Questa giustizia di Dio è la misericordia» ha scrit-
to papa Francesco nella Misericordiae Vultus.  
Non è una buona notizia che il "padrone" voglia dare un lavoro a 
tutti? Non è positivo che rispetti i patti, retribuendo come concor-
da-to i suoi dipendenti? Non è importante che si fermi a discute-
re con chi lo accusa, chiarendo la sua posizione?  
Il Dio predicato da Gesù è fatto così: tiene ad ogni uomo, vuole la sua 
salvezza, ha pronta una meta meravigliosa per tutti, anche per quelli 
arrivati all'ultimo momento utile. Ma ci tratta con responsabilità: saremo 
noi a chiamarci fuori, se non vogliamo accettare la sua logica. Per que-
sto può succedere che «gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  
Ma non è che anche noi siamo «invidiosi, perché Lui è buono»?       

Vangelo del-

la domenica. 

Spunti di  

   VITA DELLA COMUNITA’ 
 
 

 

Gruppo Missionario: merc. 27 settembre ore 17.30 incontro 
 

Anno catechistico-iniziazione cristiana dei bambi-

ni : apertura sabato 30 ore 15.00 Si ricorda che 

quest’anno il catechismo inizia con i bimbi della 1^ primaria 
(6 anni).  
Oratorio inizio attività sabato 30 settembre. 

Inizio Anno pastorale  

Domenica 1 ottobre S. Messa ore 11: solenne inizio Inizio Anno 
Pastorale e mandato ai catechisti/e e operatori pastorali 

“Un anno con Maria” (diocesi di Udine) 

“Perseveranti e concordi nella preghiera con Maria” 
S. ROSARIO DELLA COMUNITA’ 

Ogni primo venerdì del mese alle 20.30 
 Ci troviamo come comunità per pregare Maria con il S.Rosario.  

Iniziamo VENERDI’ 6 ottobre ore 20.30 in chiesa  
 

PELLEGRINAGGIO della comunità A CASTELMONTE   

Sabato 21 ottobre (8.30—12) 
Partenza con il pullman dal parcheggio Bearzi ore 8.30 
Al santuario  mariano: recita Rosario-possibilità di Confessione-
S.Messa—Ritorno a Udine ore 12.30 circa 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale ore 9-12 e in sacrestia la domeni-
ca . Si puo’ telefonare anche al n.0432.481411 (9-12) 

Basta dare solo il nome con recapito telefonico.  
Viaggio pullman: euro 5 adulti—gratuito eventuali bambini 

 

Mercoledi’ 27 settembre  San Vincenzo de’ Paoli 1581-1660 

Santo della carità. Da lui prende il nome la Conferenza parroc-
chiale S.Vincenzo.—Quest’anno sono 400 anni dall’inizio del ca-
risma vincenziano a servizio dei poveri. I Vincenziani sono i preti 
religiosi che in Udine guidano le 3 parrocchie di viale Venezia e 
il Tempio Ossario.   
Alle 18.30 S. Messa al Tempio Ossario con l’Arcivescovo. 


