
 

Parrocchia 
San Giovanni Bosco 
Bearzi | Udine

I pastori trovarono Maria e Giuseppe  
e il bambino. Dopo otto giorni  
gli fu messo nome Gesù

I  n quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria 
 e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia.  

E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, 
da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello  
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione,  
gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima  
che fosse concepito nel grembo.
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Maria 
Santissima
Madre di Dio

/ Luca  2,16-21

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: Confessioni, Comunione a malati/anziani, 
 Dialogo e ascolto

da lunedì a giovedì 17.55 in cappellina

venerdì 17.30 in cappellina

18.30 in cappellina

Annunzio del giorno della Pasqua

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre  
si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della 
salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, 
sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 9 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende 
presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato  
e la morte.

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio.
L’Ascensione del Signore, il 21 maggio.
La Pentecoste, il 28 maggio.
La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi  
e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla 
terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo  
e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

La tradizione della Chiesa ci consegna, per il giorno dell’Epifania  
del Signore, l’annuncio del giorno della Pasqua del nuovo anno  
e di tutte le feste.



 

Nel ventre tuo si riaccese l'amore...

COMMENTO AL VANGELO

O tto giorni dopo il Natale festeggiamo la maternità di Maria. 
 Ricordiamo la madonna come Immacolata, Ausiliatrice, Assunta  

in Cielo, le associamo tutti i titoli più noti e belli perchè anzitutto Madre 
di Dio, Madre di Gesù, Madre nostra. Contemplando il mistero 
dell'incarnazione non possiamo dimenticare Maria che con il suo sì  
ci ha dato Gesù e ci ha insegnato a come fargli spazio nella nostra vita, 
nel mondo e nella storia. Nel Vangelo si dice che ogni evento a riguardo 
di Gesù, ciò che si dice di Lui, ciò che Egli compie è meditato, custodito 
nel cuore gelosamente. Non serve farlo in modo ecclatante. Maria, di 
fronte alle parole dei Pastori ascolta, accoglie, gusta profondamente  
ciò che sente. Lei che è la protagonista della storia della salvezza, attrice 
e coregista, sa e non sa. Ha imparato che non serve fare domande inutili. 
La luce per il passo successivo la si scopre solo camminando. 
 
Dio chiede di essere difeso, protetto, nutrito nella nostra interiorità 
perchè possa crescere e poter dire finalmente che non siamo più noi 
che viviamo, ma è Gesù stesso che vive in noi (Gal 2,20).   
È provvidenziale far cominciare questo nuovo anno solare con  
un giorno quanto mai significativo. Ricordiamo che Maria ci precede  
e ci accompagna nel tempo che il Signore ci dona di vivere, invitandoci 
ad ispirare ogni azione e scelta a quella che è la volontà di Dio in noi.  
 
Cerchiamo allora di approfondire la nostra devozione a Maria, 
eliminandone, ogni traccia di sentimentalismo spicciolo, e lasciandoci 
affascinare da questa figura così bella per impegnarci concretamente 
nel nostro quotidiano.

VITA DELLA COMUNITÀ

Sabato 07 gennaio  
No Catechismo. Si riprende il 14 gennaio

Venerdì 6 gennaio
Durante la Santa Messa delle 11.00: Benedizione dei bambini

Domenica 15 gennaio  
Incontro bambini e genitori del Catechismo (gruppo Simon Pietro)
11.00 messa / 12.30 pranzo / incontro genitori e giochi bambini / 15.30 conclusione

Il canto del  Te Deum

N oi ti lodiamo, Dio, ti 
 proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, tutta la terra  
ti adora. 
A te cantano gli angeli e tutte  
le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo il Signore  
Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni  
della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono  
nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama  
la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio,  
e lo Spirito Santo Paraclito. 
O Cristo, re della gloria,  
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre  
per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, hai aperto  
ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio,  
nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo  
alla fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai 
redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore,  
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
Degnati oggi, Signore,  
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua 
misericordia: in te abbiamo sperato. 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza,  
non saremo confusi in eterno.

Ecco il tradizionale inno che viene cantato alla fine dell’anno solare 
in ringraziamento a Dio per tutti i suoi benefici.

CALENDARIO LITURGICO

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
vescovi e dottori della Chiesa02 GENNAIO

LUNEDÌ

Epifania del Signore06 GENNAIO
VENERDÌ

Messe nel periodo natalizio

Battesimo di Gesù
Sab 07 Gen  ore 18.30  |  Dom 08 Gen  ore 8.15 – 9.30 – 11.00

Epifania
Giov 05 Gen  ore 18.30  |  Ven 06 Gen  ore 8.15 – 9.30 – 11.00


