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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 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.  

 

LUNEDI’ 27 novembre   San Valeriano vescovo (diocesi)    

Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 

Vide una vedova povera, che gettava due monetine.  
 

MARTEDI’ 28 novembre Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 

Non sarà lasciata pietra su pietra. 
 

MERCOLEDI’ 29 novembre Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 3,62-

67; Lc 21,12-19  Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nem-

meno un capello del vostro capo andrà perduto. 
 

GIOVEDI’ 30 novembre        S. Andrea, apostolo festa  

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22 Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
 

VENERDI’ 1 dicembre Dn 7,2-14; C Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 

Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è 

vicino. 
 

SABATO 2 dicembre  S. Cromazio vescovo di Aquileia  patrono           

             secondario  della Diocesi di Udine 

Dn 7,15-27; C Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 

Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per acca-

dere. 

DOMENICA 3 dicembre             1ª di Avvento (letture del ciclo B) 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7;  1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

 

Bollettino settimanale 

Foglio di informazione e formazione 

Parrocchia S. Giovanni Bosco—Udine 

Domenica  26 novembre  2017 
Solennità di Cristo Re e  

Signore dell’Universo 

 

 
 

“...L’avete fatto a me” 

 

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i 
suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno 
riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le 
pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a 
quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, mala-
to e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Al-
lora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbia-
mo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato 

e ti abbiamo dato da bere? Quando 
ti abbiamo visto forestiero e ti abbia-
mo ospitato, o nudo e ti abbiamo ve-
stito? E quando ti abbiamo visto am-
malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: 
In verità vi dico: ogni volta che ave-
te fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me.  

(Matteo 25,31 ss) 



 
 Ho avuto fame  

 

Risentendo il Vangelo del giudizio universale a un 
a n n o dalla conclusione del Giubileo della misericordia, 
viene da chiedersi se questo ha lasciato un segno nella nostra 
vita, se almeno un'opera di misericordia sia diventata una con-
suetudine, se nelle nostre scelte quotidiane la carità sia supe-
riore a ogni altro criterio.  
Sì: affamati, assetati, stranieri, nudi, malati e prigionieri sono 
anco-ra nel mondo, non lontano da noi. Spesso la fame e la 
sete riguar-dano l'ascolto, l'affetto, la compagnia; o ancora la 
conoscenza, la fantasia, la gioia. Spesso le prigioni non sono 
materiali, ma della mente e dell'anima. E molte volte sono ac-
canto, tra i nostri vicini e i nostri familiari, se non addirittura in 
noi.  
Cristo è divenuto re dell'universo mettendosi a servizio dell'u-
mani-tà. L'amore è la sua cifra, il buon pastore la sua immagi-
ne, come sentiamo oggi dal profeta Ezechiele. Notiamo che 
egli va «in cerca della pecora perduta e riconduce all'ovile 
quella smarrita», fascia «quella ferita» e cura «quella malata». 
Ma non dimentica la «grassa e la forte», che pasce «con giusti-
zia». Solo alla fine le giudicherà, separando «le pecore dalle 
capre». E il criterio, secondo il Vangelo di Matteo, 
sarà la presenza di concreti gesti d'amore nella no-
stra storia. Sarà questo a rendergli gloria, perché il 
nostro Dio non ha bisogno di nulla per sé, né lo vuo-
le. Piuttosto, sogna di condividere l'eternità con ogni 
essere umano, da qualsiasi popolo venga, di qualsi-
asi religione sia. Per poter stare con Lui, però, dovrà 
aver imparato nella realtà terrena l'Amore che egli è.     

Vangelo del-

la do-

 

Le parole forti e provocanti di Sant’Ambrogio, padre della chie-
sa,  grande vescovo di Milano: 

“Quello che concedi al povero non è un bene di tua proprietà, 

ma è un bene che gli restituisci, perché è un bene comune dato 

per l'uso di tutti ” 

   VITA DELLA COMUNITA’ 

 
Gruppo Missionario :  
 

incontro lunedì 27 alle ore 17.30 in sala parrocchiale 
 

AVVENTO 2017: incontro al Signore che viene! 

 Mercoledì 29 ore 20.30- per tutti-Lectio divina 

Incontro di meditazione e condivisone sulla Parola di 
Dio della 1^ domenica di Avvento (sala parrocchiale) 

 

Formazione genitori 

 

Sabato 2 dicembre alle ore 15: incontro per i genitori dei 
bimbi del 3° gruppo ’Zaccheo’ (3^Primaria) 

 

Venerdì 1 dicembre  
Mattino: s. Comunione agli ammalati e anziani 
 

ore 20.30 S.Rosario della Comunità-anno mariano - 

in chiesa  

Incontro ministri straordinari S.Comunione  

 

domenica 3 dicembre ore 15 via Treppo 5—guida suor Fabrizia 
Baldo della collaboraz.pastorale di Basiliano) 

(Sala Paolino d’Aquileia) 

Oggi domenica 26 novembre si celebra in diocesi la GIORNATA 

DEL SEMINARIO. 

Sostieni con la preghiera la nascita di nuove vocazioni al sacer-
dozio, partecipando al Monastero Invisibile (informazioni e ade-
sioni su     www.seminarioudine.it 

“Maria Segno di consolazione e sicura speranza” 

 La riflessione teologica su Maria (don Federico Grosso.docente di teologia) 

 

Martedì 28 novembre ore 20.30—Oratorio S.Cuore via Cividale  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/povero/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/propriet%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/uso/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.diocesitv.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FGiornata_poveri_2017-800x439.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.caritastarvisina.it%2F&docid=Jr9OVeOLsbA70M&tbnid=u7-RR1Jq_fGEYM%3A&vet=10ahUKEwj85df67dbXA
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.diocesitv.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FGiornata_poveri_2017-800x439.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.caritastarvisina.it%2F&docid=Jr9OVeOLsbA70M&tbnid=u7-RR1Jq_fGEYM%3A&vet=10ahUKEwj85df67dbXA

