
Parrocchia 
San Giovanni Bosco 
Bearzi | Udine

Lo Spirito Santo vi ricorderà  
tutto ciò che io vi ho detto

I n quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
 «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà  

e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia,  
ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi.  
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,  
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo,  
io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”.  
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché  
il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate».

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:  7.00 in cappellina, 18.00 in chiesa

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  venerdì 17.00 in chiesa
 domenica 20.30 in cappellina

Santo Rosario: da lunedì a giovedì 17.25 in chiesa

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti
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DOMENICA
22 MAGGIO 2022
Sesta Domenica
di Pasqua

CALENDARIO LITURGICO

Maria Aiuto dei Cristiani24 MAGGIO
MARTEDÌ

san Filippo Neri, sacerdote26 MAGGIO
GIOVEDÌ

Ascensione del Signore29 MAGGIO
DOMENICA

/ Giovanni  14,23-29

Santa Messa per tutti in Chiesa 
ore 18.30

Confidate ogni cosa in Gesù Eucarestia  
e in Maria Ausiliatrice e vedrete cosa sono i Miracoli  
       / don Bosco

24 Maggio 
Solennità di Maria Ausiliatrice



/ Rosarium Virginis Mariae 
 san Giovanni Paolo II

Il rosario: preghiera della famiglia

A questa preghiera è anche bello 
 e fruttuoso affidare l'itinerario 

di crescita dei figli. Non è forse, il 
Rosario, l'itinerario della vita di Cristo, 
dal concepimento, alla morte, fino 
alla resurrezione e alla gloria? Diventa 
oggi sempre più arduo per i genitori 
seguire i figli nelle varie tappe della 
vita. Nella società della tecnologia 
avanzata, dei mass media e della 
globalizzazione, tutto è diventato 
così rapido e la distanza culturale 
tra le generazioni si fa sempre più 
grande. I più diversi messaggi e 
le esperienze più imprevedibili si 
fanno presto spazio nella vita dei 
ragazzi e degli adolescenti, e per i 
genitori diventa talvolta angoscioso 
far fronte ai rischi che essi corrono. Si 
trovano non di rado a sperimentare 
delusioni cocenti, constatando i 
fallimenti dei propri figli di fronte 
alla seduzione della droga, alle 
attrattive di un edonismo sfrenato, 
alle tentazioni della violenza, alle 
più varie espressioni del non senso 
e della disperazione.Pregare col 
Rosario per i figli, e ancor più con 
i figli, educandoli fin dai teneri anni 
a questo momento giornaliero di 

«sosta orante» della famiglia, non è, 
certo, la soluzione di ogni problema, 
ma è un aiuto spirituale da non 
sottovalutare. Si può obiettare che 
il Rosario appare preghiera poco 
adatta al gusto dei ragazzi e dei 
giovani d'oggi. Ma forse l'obiezione 
tiene conto di un modo di praticarlo 
spesso poco accurato. Del resto, fatta 
salva la sua struttura fondamentale, 
nulla vieta che per i ragazzi e i 
giovani la recita del Rosario – tanto 
in famiglia quanto nei gruppi – si 
arricchisca di opportuni accorgimenti 
simbolici e pratici, che ne favoriscano 
la comprensione e la valorizzazione. 
Perché non provarci? Una pastorale 
giovanile non rinunciataria, 
appassionata e creativa – le 
Giornate Mondiali della Gioventù 
me ne hanno dato la misura! – è 
capace di fare, con l'aiuto di Dio, 
cose davvero significative. Se il 
Rosario viene ben presentato, sono 
sicuro che i giovani stessi saranno 
capaci di sorprendere ancora 
una volta gli adulti, nel far propria 
questa preghiera e nel recitarla con 
l'entusiasmo tipico della loro età.

O h! Signore, fa’ di me uno 
 strumento della tua pace: 

dove è odio, fa’ ch'io porti amore; 
dove è offesa, ch'io porti il perdono; 
dov'è discordia ch'io porti l'unione; 
dov'è dubbio fa' ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la verità; 
dove è la disperazione, ch'io porti  
la speranza. 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia; 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
Oh! Maestro, fa’ che io non cerchi 
tanto ad essere compreso, quanto  
a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare. 
Poiché: se è Dando, che si riceve; 
perdonando che si è perdonati; 
morendo che si risuscita a Vita 
Eterna. Amen.

VITA DELLA COMUNITÀ

Sabato 28 maggio 

ore 15.00  Catechismo: ultimo incontro dell’anno pastorale 
ore 16.30  GSB - Gruppi Speciali Bearzi (dalla 4A primaria alla 3A media)

La tua pace

COMMENTO AL VANGELO

S ì, Gesù! Abbiamo bisogno di pace, il nostro cuore cerca la pace. 
 Qui tutto sembra parlare di guerra, di solitudine, di egoismo,  

di morte e di paura. Dov'è la pace, dov'è la pace? Sicuramente sono  
questi i sentimenti di tutti in questi giorni (ormai quasi novanta)  
in cui il buio sembra riempire le pagine della nostra vita.  
Come possiamo ascoltare il tuo Vangelo e vivere la nostra esistenza  
con gioia? Ci sembra impossibile. Eppure tu hai pronunciato queste  
parole di vita eterna e noi ci fidiamo di te, ci proviamo. Leggendo 
attentamente le letture odierne non possiamo dimenticare che tu  
hai detto queste parole proprio durante la notte in cui sei stato tradito.  
Non hai annunciato questo dono in una serata tranquilla in compagnia  
dei discepoli, ma durante la notte più tempestosa della tua vita terrena.  
Tu ci hai promesso la pace - la tua pace - proprio quando hai fatto 
esperienza di morte, di dolore, di solitudine. Sì, perché la pace - la tua pace 
- non è assenza di tribolazione, di sofferenza, di guerra, ma è certezza di 
essere tra le braccia di Dio, càpiti quel che càpiti. "Io sono tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è 
l'anima mia" canta il popolo di Israele in un suo bellissimo salmo (sal 131).  
Ecco la pace - la tua pace: sentirsi pienamente fra le braccia di Dio  
e confidare nella sua infinità bontà. La sua tenerezza verso di noi è pace;  
la sua misericordia nei confronti dei nostri peccati è pace; il suo ristoro  
nella nostra stanchezza è pace. Certamente Dio Padre desidera e porterà  
a compimento un mondo nuovo: cieli nuovi e terra nuova.  
A noi, intanto, il dono e l'impegno di essere operatori di pace qui su questa 
terra. Noi, portatori di pace perché pregustiamo già qui e ora il Paradiso; 
portatori di pace perché facciamo esperienza già qui e ora del tuo Perdono; 
portatori di pace perché già qui e ora abbiamo visto l'Amore vincere.  
Gesù, Figlio di Dio, principe della pace, ascolta la nostra preghiera.

Domenica 29 maggio 

ore 12.00  Prime comunioni dei bambini del gruppo Emmaus (scuola 4B) 

San Francesco ci fa pregare


