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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 5 novembre          31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ml 1,14b–2,2b.8-10;  1 Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12  
Dicono e non fanno.  

 

LUNEDI’ 6 novembre             Rm 11,29-36;  Lc 14,12-14 

Non invitare i tuoi amici, ma poveri, storpi, zoppi e ciechi. 

 

MARTEDI’ 7 novembre           Rm 12,5-16a;  Lc 14,15-24  

Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, 

perché la mia casa si riempia. 

 

MERCOLEDI’ 8 novembre        Rm 13,8-10;  Lc 14,25-33  

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere 

mio discepolo. 

 

GIOVEDI’ 9 novembre    Dedicazione d.Basilica Lateranense festa 

Ez 47,1-2.8-9.12   Gv 2,13-22 Parlava del tempio del suo corpo. 

 

VENERDI’ 10 novembre   S.Leone Magno,papa e dottore della chiesa 

Rm 15,14-21; Lc 16,1-8 

I figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce  
 

SABATO 11 novembre      S. Martino di Tours vescovo 

Rm 16,3-9.16.22.27;  Lc 16,9-15 

Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 

vera? 
 

DOMENICA 12 novembre       32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 6,12-16;  1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

 
E’ indicato il testo biblico delle due letture  del giorno 

Bollettino settimanale 

Foglio di informazione e formazione 

Parrocchia S. Giovanni Bosco—Udine 

Domenica  5 novembre  2017 
31^ del Tempo Ordinario 

 

 

“Voi siete tutti fratelli”  

 

“Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  
"Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto 
vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro ope-
re, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li 
impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muo-
verli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere 
ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le fran-
ge;  amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinago-
ghe  e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare "rabbì" 
dalla gente.  
 Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro 
maestro e voi siete tutti fratelli.  E non chiamate nessuno "padre" 
sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo.  E 
non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il vostro Mae-
stro, il Cristo.  Il più grande tra voi sia vostro servo;  chi invece si 
innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato. “ 

          Matteo 23,1-12 

O Dio, creatore e Padre di tutti,  

donaci la luce del tuo Spirito,  

perché nessuno di noi ardisca usurpare  

la tua gloria,  

ma, riconoscendo in ogni uomo  

la dignità dei tuoi figli,  

non solo a parole, ma con le opere,  

ci dimostriamo discepoli dell’unico Maestro  

che si è fatto uomo per amore. 



Coerenza e umiltà 
 

Il Vangelo che oggi viene presentato alle comunità 
cristiane spinge all'esame di coscienza tutti coloro 
che hanno degli incarichi o si riconoscono in esse.  

La nostra vita interiore, familiare, professionale, sociale è alli-
neata con le richieste, i valori e gli atteggiamenti di Gesù? Sia-
mo coerenti, nelle azioni concrete, con le parole di fede che 
professiamo nell'Eucaristia? Ci comportiamo bene perché ne 
siamo convinti o per essere accettati e ammirati dalla gente? 
Andiamo alla ricerca dei primi posti, dei complimenti, dell'onore 
o ci basta la carezza dello sguardo benevolo di Dio? Ci sentia-
mo insegnanti e maestri, o riteniamo di aver sempre bisogno di 
imparare a seguire Gesù? Nei consigli che dispensiamo e nei 
giudizi che siamo chiamati a esprimere, ci accorgiamo della 
realtà che gli altri stanno vivendo, o ci limitiamo a ragionare per 
principi e slogan, caricando sulle loro spalle fardelli pesanti che 
noi non muoviamo neanche con un dito?  
E infine, ci sentiamo superiori a chi si è ritrovato in un'altra o in 
nessuna fede?  
 

Gesù non smette di ricordar-
ci che «chi si esalterà, sarà 
umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato». Tutto ciò che ab-
biamo e che siamo non è 
sempre merito nostro. È il 
frutto di occasioni e possibili-
tà che la vita - e quindi il 
buon Dio - ci ha offerto. Cer-
to, noi siamo stati capaci di 
prenderle, di sfruttarle, di svi-
lupparle. Questo però non 
deve essere un vanto ma 
una responsabilità: i 
«grandi» sono quelli che le 
mettono a servizio di tutti. 
Sia così anche per noi.   

Vangelo del-

la domenica. 

Spunti di  

 

IL FILO DEL VESTITO 
 

Nella mia comunità, Signore, 

aiutami ad amare, 

ad essere come il filo di un vestito. 

Esso tiene insieme i vari pezzi 

e nessuno lo vede se non il sarto 

che ce l'ha messo. 

Tu Signore mio sarto, 

sarto della comunità, 

rendimi capace di essere nel mondo 

servendo con umiltà, 

perché se il filo si vede tutto  

è riuscito male. 

Rendimi amore in questa tua Chiesa,  

perché è l'amore che tiene insieme  

i vari pezzi.     (Madeleine Delbrêl) 

   VITA DELLA COMUNITA’ 

 

 

Visita e benedizione famiglie durante l’anno 
 

 Le schede potete consegnarle direttamente al parroco don Piero 
o in sacrestia la domenica o in ufficio parrocchiale. Grazie. 

CATECHISTE.I 

Giovedì 9 ore 20.30 INCONTRO formazione-revisione-programmazione 

BEARZI SCUOLE APERTE 
Scuola Primaria-Scuola Media-Istituto Tecnico Industriale- 

Centro Formazione Professionale 

Sabato 11 e domenica 12 ore 14 - 18 
 

DEFUNTO 

 

Guerrino Bortolin 
di anni 91  
di via Monte Grappa 
Funerali celebrati marte-

dì 31 ottobre      R.I.P. 

Giornata Missionaria Mondiale 

 

Durante le S. Messe abbiamo raccolto 
e. 1034,00, consegnate al Centro 
Missionario Diocesano 

Grazie a tutti. 
 

Domenica 12 novembre :  
Giornata del Ringraziamento a Dio  per tutti i benefici 
e per i doni della terra. 

Ecco come devo ricevere la santa Comunione!   
Devo essere in grazia di Dio, cioè non aver commesso peccati gravi, 
per i quali devo prima confessarmi, ed essere digiuno da un’ora.  
Esco dal banco, raccolto in preghiera, senza distrarmi :  vado a rice-
vere Gesù, Figlio di Dio. Davanti all’Ostia faccio un inchino.  Dico con 
fede  “Amen” (è come dire ”credo”) quando il sacerdote mi presenta 
l’ostia dicendo “Il Corpo di Cristo”. La ricevo con devozione sulla lingua 
o  sulla mano bene aperta (metto una mano sopra l’altra) e metto subi-
to in bocca l’ostia consacrata (non lo faccio camminando).  Ritorno al 
posto e continuo, in ginocchio o seduto, il mio ringraziamento al Signo-
re. 


