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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015

XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 12 ottobre 2015 
Ore 17.30, recita del S. Rosario a CAMINO 
Ore 18.00, S. Messa a IUTIZZO

MARTEDÌ – 13 ottobre 2015 
Ore 17.30, recita del S. Rosario a CAMINO 
Ore 18.00, S. Messa a BIAUZZO 
Ore 18.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 14 ottobre 2015 
Ore 17.30, S. Rosario, segue S. Messa a CAMINO 

✠ DARIO CORAZZA

GIOVEDÌ – 15 ottobre 2015 
Ore 17.30, recita del S. Rosario a CAMINO 
Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO 
 Sono invitati tutti i giovani della zona pastorale che desiderano intraprendere un percorso come animatori, a partire dalla 
III media.

VENERDÌ – 16 ottobre 2015  
Ore 17.30, recita del S. Rosario a CAMINO 
Ore 20.30, inizio del Corso di preparazione al matrimonio in Oratorio a CODROIPO

SABATO – 17 ottobre 2015 
Riparte l’Oratorio invernale 
Ore 19.00, S. Messa a SAN VIDOTTO 

✠ IPPOLITO E LIDIA TONIZZO

XXIX  DOMENICA – 18 ottobre 2015 
Festa della Madonna delle Grazie a Glaunicco

Ore 10.00, S. Messa a GLAUNICCO, segue la processione. 
✠ PRO POPULO 

Ore 10.30, S. Messa a BUGNINS per la classe 1940  
Ore 11.15, S. Messa a BIAUZZO 
Ore 11.15, S. Messa a IUTIZZO



Riflessione della domenica
Mc 10,17-30: Vendi quello che hai e seguimi.

Un po’ d’argento
“Rabbì, che cosa pensi del denaro?" chiese un giovane al maestro.
“Guarda dalla finestra", disse il maestro, "cosa vedi?” 
“Vedo una donna con un bambino, una carrozza trainata da due cavalli e un contadino che va al mercato.”
“Bene. Adesso guarda nello specchio. Che cosa vedi?” 
“Che cosa vuoi che veda rabbì? Me stesso, naturalmente.”
“Ora pensa: la finestra è fatta di vetro e anche lo specchio è fatto di vetro. Basta un sottilissimo strato 
d'argento sul vetro e l'uomo vede solo se stesso.”  
Bruno Ferrero

Oratorio
Sabato 17 ottobre riprende l’attività dell’Oratorio San Francesco con animazione, 
calcetto, lavoretti, gioco libero e tanto altro! 
Aspettiamo tutti i bambini dall’ultimo anno di scuola materna per tanti pomeriggi 
insieme da trascorrere in amicizia! 
E’ richiesto un piccolo contributo di iscrizione di € 10. 

  

Catechismo 
Sono aperte le iscrizioni al catechismo per le parrocchie di Camino e Bugnins, i 
moduli sono disponibili nelle chiese. Una volta compilati, i moduli si potranno 
consegnare in occasione della riunione dei genitori oppure alla prima lezione di 
catechismo. La data della riunione con i genitori verrà comunicata a breve.
Chi desidera rendersi disponibile come catechista può mettersi in contatto con 
Patrizia Scaini cell. 338 111 6709.
“Aiutare i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti a conoscere e ad amare sempre 
di più il Signore è una delle avventure educative più belle, si costruisce la 
Chiesa!” (Papa Francesco)

AVVISI 
Per prenotare le SS. Messe rivolgersi ai sacrestani dopo le celebrazioni festive: 
• Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve di Rosa) cell. 349 3033174 
• Andrea Gardisan (San Vidotto)  cell. 339 4039922 
• Stefano Chiminello (Glaunicco) cell. 346 1608429 
Persona devota offre € 110.00 pro Oratorio. Si ringrazia per la generosità. 
Un gruppo di mamme di San Vidotto offre € 350.00 pro Oratorio. Si ringrazia per la generosità. 
Si ringrazia l’Ass. “Tocca il cielo con un dito” per l’offerta della pizza in occasione della Festa di S. Francesco 
in Oratorio. 
Per inviare comunicazioni o ricevere il foglietto degli avvisi via email scrivere a oratorio@pievedirosa.it

mailto:oratorio@pievedirosa.it

