
Parrocchia 
San Giovanni Bosco 
Bearzi | Udine

DOMENICA
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Sedicesima del
TEMPO ORDINARIO

INSIEME

Riposatevi un po’

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Foglio domenicale di informazione

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono 
tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. 

Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano 
e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a 
piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose.
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Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali: ore 7.30, ore 18.00

Domenica e festivi:
sabato ore 18.30 | domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica: ogni venerdì ore 17.00 
e ogni domenica ore 20.30

Santo Rosario: da lunedì a giovedì ore 17.25 in chiesa

Confessioni: al sabato ore 16.30-18.30 e, 
in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti

CALENDARIO LITURGICO

Santa Maria Maddalena

L  a Chiesa latina era solita 
accomunare nella liturgia le 

tre distinte donne di cui parla il 
Vangelo e che la liturgia greca 
commemora separatamente: Maria 
di Betania, sorella di Lazzaro e di 
Marta, la peccatrice «cui molto è 
stato perdonato perché molto ha 
amato», e Maria Maddalena o di 
Magdala, l’ossessa miracolata da 
Gesù, che ella seguì e assistette 
con le altre donne fino alla 
crocifissione ed ebbe il privilegio 
di vedere risorto. L’identificazione 
delle tre donne è stata facilitata 
dal nome Maria comune almeno 
a due e dalla sentenza di San 
Gregorio Magno che vide indicata 

in tutti i passi evangelici una sola 
e medesima donna. I redattori del 
nuovo calendario, riconfermando 
la memoria di una sola Maria 
Maddalena senz’altra indicazione, 
come l’aggettivo “penitente”, hanno 
inteso celebrare la santa donna cui 
Gesù apparve dopo la Risurrezione. 
È questa la Maddalena che la Chiesa 
oggi commemora e che, secondo 
un’antica tradizione greca, sarebbe 
andata a vivere a Efeso, dove sarebbe 
morta. In questa città avevano preso 
dimora anche Giovanni, l’apostolo 
prediletto, e Maria, Madre di Gesù. 
Papa Francesco ha elevato al grado 
di Festa la sua memoria.

santa Maria Maddalena22 LUGLIO
GIOVEDÌ

santa Brigida23 LUGLIO
VENERDÌ



Notizie dalle missioniC i sono momenti nella vita, in cui - dopo una grande fatica - ci 
si ritrova assieme a fare festa e a ricordare le gesta compiute: i 

nostri antenati lo facevano attorno al fuoco dopo una stagione di 
caccia, i nostri ragazzi si trovano a fare festa al termine dell’anno 
scolastico, alcuni colleghi si fermano a bere un aperitivo assieme 
al termine di una settimana di lavoro... sono momenti in cui ci si 
ritrova in dis-parte (ovvero senza una parte da avere, senza un ruolo 
da rivestire), ci si ritova per quello che si è e si sta assieme per un 
tempo di sana allegria e riposo. Questo tempo di riposo ha il potere 
di rinforzare i legami, distendere le relazioni, verificare l’operato, 
chiarire alcune azioni e scelte compiute, consigliarsi a vicenda, ma 
soprattutto ritrovare la pace, la calma, la quiete per recuperare le 
forze disperse. Dell’operato degli apostoli possiamo solo immaginare 
quanto fosse faticosa la loro missione: Gesù li ha inviati a due a 
due ad evangelizzare le città, a sanare i malati, scacciare demoni, 
annunciare il Regno, tanto che “non avevano neanche il tempo di 
mangiare” viste le numerose persone che accorrevano da loro. In 
mezzo a questa missione sentono il desiderio di riunirsi attorno a 
Gesù per raccontare il loro operato e Gesù stesso li invita a mettersi 
in disparte e riposarsi un poco, distendersi, raccontare, condividere 
l’esperienza vissuta. Ma questa missione di avvicinare le genti, i 
poveri, i peccatori, i miserabili, non ha fine, essi stessi li precedono e 
li attendono e Gesù, mosso da compassione per loro, continua ad 
essere maestro e guida, pastore che insegna a vivere e a riposare 
donando la pace. In questo tempo estivo accorriamo anche noi da 
Lui e impariamo a riposarci e a ri-crearci dopo le fatiche del lavoro 
ritrovando la pace del cuore e dell’anima regalandoci un buon 
tempo di preghiera e silenzio.

Riposatevi

Funerali
Don Lino Meneghetti, martedì 13 luglio, 83 anni
Sandra Valerio, martedì 13 luglio, 82 anni
Ilaria Spizzo, venerdì 16 luglio, 78 anni

N onostante questo particolare e 
sofferto tempo di pandemia, le 

notizie dal nostro missionario, padre 
Vincenzo continuano a giungere 
regolarmente… purtroppo le ultime 
non sono buone e, nella realtà 
che sostiene, la situazione si sta 
aggravando giorno per giorno, gli 
ospedali sono allo stremo e mancano 
respiratori per l’ossigeno…
Scrive don Vincenzo: “… qui in 
Bolivia i contagi sono in aumento 
e aumentano anche le restrizioni. 
Riesco a mantenere i contatti con 
vostri bambini che, ora più che 
mai, devo assistere per assicurarmi 
che non manchino loro le cose 
più necessarie di alimentazione e 
salute… ho dovuto ricorrere a prestiti, 
ma il Signore provvederà… chiedo 
una preghiera per noi e per i vostri 
bambini perché qui siamo in fase 
ascendente e i “colpi” cadono qui 
vicino. Sto facendo tutto il possibile 
per venire in aiuto… fin dove posso… 
Io sto bene, non ho mai interrotto 
la mia vita di sempre… questa notte 
ho resistito fino alle tre del mattino 
(e succede sempre più spesso), 
preoccupato di trovare una farmacia 
aperta… sono aumentate le malattie 
fra la nostra gente… e la fame. Vedo 
i bambini dimagrire e mostrare un 
volto triste… che pena! Abbiamo da 
poco terminato il primo trimestre

scolastico… tutto virtuale. E’ stato 
difficoltoso provvedere a tutti un 
cellulare per seguire almeno un poco 
il programma scolastico… ho fatto fin 
dove ho potuto…”.
Don Vincenzo Brunelli, missionario 
salesiano, da oltre trent’anni in 
Bolivia alla periferia di Santa Cruz de 
la Sierra, ha dato vita in questi anni 
ad un vero e proprio “centro studi”, 
dall’asilo nido alla scuola professionale 
e alla mensa sempre aperta per i 
poveri. Il suo primo desiderio è di 
dare ai bambini, ragazzi e giovani 
la possibilità di studiare per poter 
vivere dignitosamente in un paese 
dove i poveri sono dimenticati e le 
giovani generazioni lasciate a se 
stesse. “Un minimo di cultura - dice il 
missionario - può far capire che c’è la 
possibilità di fare di più per se stessi e 
per i propri cari, con un tenore di vita 
migliore anche se modesto…”. Con 
le tante famiglie di questa comunità 
continuiamo ad accompagnare il 
missionario e la sua realtà, con il 
sostegno a distanza… un segno forse 
piccolo, ma concreto di vicinanza 
e amore fraterno riconoscendo nel 
volto sofferente di ciascuno di quei 
bambini quello di Cristo che continua 
ancora oggi a ripeterci: “… ogni volta 
che avete fatto queste cose ad uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (Mt 25,40).

VITA DELLA COMUNITÀCOMMENTO AL VANGELO


