
Parrocchia 
San Giovanni Bosco 
Bearzi | Udine

Mentre li benediceva 
veniva portato verso il cielo

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
 «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti  

il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli  
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.  
 
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui  
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché  
non siate rivestiti di potenza dall’alto».
 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse.  
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo.  
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme  
con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

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

ISTITUTO SALESIANO 
G. BEARZI
via don Bosco, 2 | Udine
T. 0432 493911
M. bearzi@bearzi.it

www.bearzi.it

UFFICIO
PARROCCHIALE
T. 0432.493930
M. parrocchia@bearzi.it

INSIEME
Foglio domenicale di informazione

DOMENICA
29 MAGGIO 2022
Ascensione
del Signore

CALENDARIO LITURGICO

Santi Canzio, Canziano e Canzianilla, martiri30 MAGGIO
LUNEDÌ

Visitazione della Beata Vergine Maria31 MAGGIO
MARTEDÌ

San Carlo Lwanga e compagni, martiri01 GIUGNO
MERCOLEDÌ

Pentecoste05 GIUGNO
DOMENICA

/ Luca  24,46-53

D omenica 22 maggio  
 alcuni ragazzi della nostra 

comunità hanno ricevuto  
il dono della Cresima.  
La celebrazione eucaristica  

è stata presieduta dal nostro  
vescovo mons. Andrea Bruno 
Mazzocato. Grande gioia  
ed emozione per questi testimoni  
di Gesù. A loro la nostra preghiera.

Ester Basso · Alessandro Buiatti · Arianna Caporale · Matteo Caporale 
Serena Ciccarello · Sara De Rubertis · Vanessa Lostia · Beatrice Scarpa 
Andres Vrech · Filippo Zorgno · Laura Dall'Aglio · Nicola Foti 
Aurora Picco · Alan Morson · Maikol Mattei · Mattia Agostinis  
Pietro Avallone · Thomas Pontoni · Federico Bon · Erika Carroccia

Confermati nella fede: testimoni di Gesù



Estate Bearzi

VITA DELLA COMUNITÀ

Martedì 31 maggio   ore 20.30 

Ultimo giorno del Rosario

Oltre

COMMENTO AL VANGELO

A scensione, alla ricerca con Cristo di un crocevia tra terra e cielo,  
 di una fessura aperta sull'oltre, su ciò che dura al di là tramonto  

del giorno: sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto  
goccia a goccia e vissuto per sempre; che il nostro lottare non è inutile; 
che non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza. 
Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo e terra, in una perenne ascensione, 
sospinge in avanti e verso l'alto. Tutto il cammino spirituale si riassume  
nel crescere verso più coscienza, più libertà e più amore.  
Anzi l'intera esistenza del cosmo, dai cristalli agli animali, è incamminata 
lungo queste tre direttrici profonde: più consapevolezza, più amore,  
più libertà. Inizia su quell'altura la "Chiesa in uscita" (papa Francesco).  
Inizia con l'invio che chiede agli apostoli, un cambio di sguardo.  
Devono passare da una comunità, da una Chiesa che mette se stessa  
al centro, che accende i riflettori su di sé, da una Chiesa centripeta  
ad una Chiesa che si mette al servizio del cammino ascensionale  
del mondo, al servizio dell'avvenire dell'uomo, della vita, della cultura,  
della casa comune, delle nuove generazioni. Una Chiesa rabdomante  
del buono del mondo, che vuole captare, cogliere e far emergere  
le forze più belle.

Festa di fine Catechismo

Sono aperte le iscrizioni per le attività  
estive del Bearzi: Estate Bambini  
ed Estate Ragazzi  
dal 20 giugno al 15 luglio
iscrizioni online www.bearzi.it

“Mi pare che in te ci sia buona stoffa”
È questa la frase che accompagna la nostra estate.  
Sono le parole di don Bosco rivolte ad un suo ragazzo  
dell’oratorio, Domenico Savio. Tra i due nasce una grande 
amicizia che porterà alla santità di entrambi.
Don Bosco vede in Domenico delle buone qualità,  
una bella vita, della buona stoffa con cui fare un abito bello  
per il Signore. Don Bosco vede anche in noi queste belle  
qualità, dei buoni talenti, e desidera farci crescere in allegria  
e responsabilità.  
Lasciamoci cucire, tagliare, sistemare, confezionare da colui  
che in tutto il mondo è chiamato il santo (e anche il sarto)  
dei giovani.

Per bambini, ragazzi, animatori,  
genitori, nonni... del Catechismo 
Bearzi!

Sabato 11 giugno
Istituto Salesiano G. Bearzi  
via don Bosco, 2

ORE 18.00 
Arrivi e accoglienza

ORE 18.30  Santa Messa

ORE 19.30  Cena (grigliata)

A SEGUIRE
Giochi, sfide, divertimento

Chi desidera può portare altro  
cibo o bevande da condividere  
(in particolare stuzzichini, 
vino e dolci).  
 
€10 per gli adulti 
€7 per i bambini (fino ai 13 anni)

Iscrizioni e informazioni: 
don Piero: 347 0150 004
oratorio@bearzi.it 

Tiziana del Gruppo Famiglie:  
340 2449 547 


