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Con la vostra perseveranza  
salverete la vostra vita

I  n quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato  
 di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di 

quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose:  
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno,  
e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a 
re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima  
la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari  
non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici,  
e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome.  
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

SPUNTI DI RIFLESSIONE

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
13 NOVEMBRE 2022
33a Domenica del
Tempo Ordinario

/ Luca  21,5-19

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

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

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

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

da lunedì a giovedì 17.55 in chiesa

venerdì 17.30 in chiesa

18.30 in chiesa

CALENDARIO LITURGICO

Santa Elisabetta d'Ungheria16 NOVEMBRE
GIOVEDÌ

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo20 NOVEMBRE
DOMENICA

beata Maddalena Morano 
figlia di Maria Ausiliatrice15 NOVEMBRE

MARTEDÌ

Campi Neve a Malborghetto
Tradizionale appuntamento per tutti i bambini, ragazzi  
e giovani dell’Oratorio.

Periodo 1: 30 Dicembre - 02 Gennaio 
 Campo LIVE
Periodo 2: 02 Gennaio - 05 Gennaio 
 4a - 5a Primaria e 1a - 2a - 3a Media
Info e iscrizio sul sito www.bearzi.it



Neppure un capello si perderà

La santità non è un programma 
di sforzi e di rinunce:  
è anzitutto l’esperienza di essere  
amati da Dio, di ricevere gratuitamente  
il suo amore, la sua misericordia

COMMENTO AL VANGELO

D ov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo  
 di catastrofi, in questo balenare di spade e di pianeti che cadono? 

Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: 
ad ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della speranza. 
Lc 21,9: quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non  
vi terrorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi, 
uccideranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un capello del  
vostro capo andrà perduto; e ancora ai vv.25-28: vi saranno segni  
nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: ma voi 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  
Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto 
cambia, un tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza:  
non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello...; risollevatevi....  
Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche 
quando l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco quella espressione 
struggente: Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; 
raddoppiata da Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono tutti contati, 
non abbiate paura. Verranno giorni nei quali, di quello che vedete,  
non sarà lasciata pietra su pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. 
Ma l'uomo sì, è eterno. Si spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. 
Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicuro nel palmo  
della mano di Dio. Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima  
riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione 
§è vicina. In piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi: così vede  
noi discepoli il Vangelo. Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà  
non è solo questo che si vede, viene un Liberatore, esperto di vita.

VITA DELLA COMUNITÀ

 
Incontra la San Vincenzo
“Servire i poveri è andare a Dio”  
San Vincenzo de Paoli

La Conferenza della San Vincenzo della nostra Parrocchia  
desidera invitare tutti ad un incontro di conoscenza  
e di sensibilizzazione sul tema del “servizio ai poveri”.

L’incontro si terrà Sabato 26 novembre 2022 presso  
la sala Zampolo.

Ecco qui il programma dell’incontro:

17.00 Accoglienza

17.10 La Società di San Vincenzo de Paoli della parrocchia 

 San Giovanni Bosco si presenta alla comunità 
 La conferenza, un gruppo di amici per servire il povero 
 La spiritualità Vincenziana
 Parola alla comunità

18.00 Bicchierata e saluti

Vi aspettiamo!

Sabato 19 novembre  
GSB - Gruppi Speciali Bearzi  
Bambini e ragazzi dalla 4a Primaria alla 3a Media   ore 16.30

Domenica 20 novembre  
Incontro bambini e genitori del Catechismo (gruppo Emmaus)
11.00 messa / 12.30 pranzo / incontro genitori e giochi bambini / 15.30 conclusione

/ Papa Francesco


