
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. 

 

Ufficio Parrocchiale  
0432.481411 

Email:  
parrocchia@bearzi.it 
Istituto portineria    

0432-493911 
Sito internet.  

www.bearzi.it/opera/
parrocchia 

 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

I sacerdoti della parrocchia sono disponibili a entrare nelle case 
della nostra comunità per incontrare  le famiglie  o i singoli e per 
una preghiera di benedizione. Presentiamo tre modalita’ di ri-
chiesta. 

 

1 Si puo’ compilare le righe qui sotto e consegnare  questo fo-

glietto in parrocchia alla domenica e in altri giorni della settima-
na (si puo’ mettere nella cassettina in fondo alla chiesa) 

 

Famiglia_________________________________________ 

 

Via___________________n°____telefono______________ 
 
Il sacerdote poi telefonerà per accordarsi sul giorno e l’ora. 
 
2  Si può anche fare richiesta tramite la posta elettronica ed è 

questa:   parrocchia@bearzi.it 
 
3 Si può  telefonare al n. 0432.481411 e (ufficio parrocchia) o al 

0432.493911 (portineria Bearzi), lasciando i dati della famiglia, 
l’indirizzo e il n. di telefono. Il sacerdote poi telefonerà per ac-
cordarsi sul giorno e l’ora.  Un caro, fraterno saluto     

   

Bollettino settimanale 
di informazione  e formazione 

Parrocchia S. Giovanni Bosco—Udine 

 

Buon Natale  

Felice Anno Nuovo a tutti  

 

Natale: la nascita di Gesù Cristo!  Buon Natale, buona festa della nascita di Gesù 
allora, il Salvatore di tutti,  l’Amore di Dio reso visibile, il Verbo, la Parola fatta 
carne. Vi auguriamo ogni bene e gioia; gioia autentica che  non ci viene data dalle 
cose, spesso così inconsistenti ed effimere, e nemmeno talora dalle persone ; ma 
che troviamo vera e intatta solo in Gesù, luce degli uomini. Ma lo conosciamo 
Gesù?  Ci aiuta quest’anno il Vangelo di Marco: leggiamolo! 
E poi non dimentichiamoci mai , ancor più in questi giorni, di chi gioia non ha, 
perché  sofferente, bisognoso, povero, emarginato. Qui riconosciamo Gesù! 
Buon, santo Natale!    

                           Don Piero, parroco- don Galdino, don Vittorio   

Giotto: 
Natività 
Cappella 
Scrovegni 
Padova 

   Santo Natale  lunedì 25 dicembre 2017 



                  Vieni, Signore 
Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

 

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre  
più solo: e, dunque, vieni sem-
pre, Signore. 

 
 

Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

 

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

 

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore, 

 

Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 

 

Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore. 

 

                            David Maria Turoldo 

Periodo Natalizio 

 

 

domenica 24 ore 16-18.30 in chiesa 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
 

Lunedì 25 dicembre S. NATALE 
Domenica  24:  ore 24.00 S.Messa di Mezzanotte 
Lunedì 25: S.Messe ore 8.30—9.30—11.00 solenne 
 
 

Martedì 26    Santo Stefano, festa 
S.Messe ore 9.30 e 11.00 
 

Domenica 31  Santa Famiglia di Gesu’, Maria e Giuseppe  
 S.Messe 8.30-9.30-11.00 
ore 18.30 S. Messa prefestiva  
Segue alla fine il canto del Te Deum di ringraziamento per l’anno 
trascorso e per i benefici ricevuti dal Signore. 
 

Lunedì 1 gennaio   Maria Madre di Dio, solennità 
S. Messe ore 8.30 - 9.30– 11.00—Buon anno! 
 

Sabato 6 gennaio   Epifania del Signore 
S.Messe ore 8.30-9.30-11.00 : benedizione dei bambini! 

 

 

Papa Francesco ci dice: “Questo Bambino ci inse-
gna che cosa è veramente essenziale nella nostra vita. 
Nasce nella povertà del mondo, perché per Lui e la sua 
famiglia non c’è posto in albergo. Trova riparo e soste-
gno in una stalla ed è deposto in una mangiatoia per 
animali. Eppure, da questo nulla, emerge la luce della 
gloria di Dio. 
In una società spesso ebbra di consumo e di piacere, di abbondanza e lusso, 
di apparenza e narcisismo, Lui ci chiama a un comportamento sobrio, cioè 
semplice, equilibrato, lineare, capace di cogliere e vivere l’essenziale. 
Dentro una cultura dell’indifferenza, che finisce non di rado per essere spietata, 
il nostro stile di vita sia invece colmo di pietà, di empatia, di compassione, di 
misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera. 
Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stu-
pore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio. E, davanti a 

Lui, sgorghi dai nostri cuori l’invocazione: «Mostraci, Signore, la tua miseri-
cordia e donaci la tua salvezza» “(Sal 85,8). 
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