
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015
Festa della Madonna delle Grazie a Glaunicco

XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 19 ottobre 2015 
Ore 17.00 – 18.00, prove del Coro San Francesco Junior in Oratorio a CAMINO

Sono invitati tutti i bambini dalla prima elementare in su
Ore 17.30, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00, S. Messa a IUTIZZO

MARTEDÌ – 20 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 – 21 ottobre 2015
Ore 17.30, S. Rosario, segue S. Messa a CAMINO (Celebra Mons. Zanin)

✠ DEFUNTI FAMIGLIA ZANIN

GIOVEDÌ – 22 ottobre 2015 
Ore 17.30, recita del S. Rosario, segue S. Messa a CAMINO

✠ DAVIDE E ADELE FASAN

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

VENERDÌ – 23 ottobre 2015 
Ore 17.30, recita del S. Rosario a CAMINO

➔ Ore 20.30, Veglia di Preghiera per i giovani con l'Arcivescovo nel Duomo di RIVIGNANO

Sono invitati tutti i giovani delle foranie di Codroipo, Rivignano-Varmo, Latisana

SABATO – 24 ottobre 2015 
Ore 15.00-17.30, Oratorio invernale
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

XXX  DOMENICA – 25 ottobre 2015
Inizio dell'anno catechistico

Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ VITO E LINDA GASPARINI

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO – CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO CATECHISTICO

BATTESIMO DI MATHIAS PANIGUTTI

✠ DEFUNTI LUIGIA BAGNAROL, ASSUNTA E RINA BERTUSSI

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS 
Ore 11.15, S. Messa a BIAUZZO

Ore 11.15, S. Messa a IUTIZZO



Riflessione della domenica
Mc 10,35-45 “Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.”

I discepoli vogliono sedersi vicino a Gesù, "nella sua Gloria" (v.37). Un desiderio
che Egli non rigetta, purché sia chiaro ai discepoli cosa sia questa Gloria. Non 
certamente la nostra gloria che confondiamo così facilmente con la sua. A 
Francesco di rientro dalla visita negli Stati Uniti sono state fatte sull'aereo tante 
domande dai giornalisti nella ormai abituale conferenza stampa. Ce n'è una che 
commenta meglio di me il nocciolo del vangelo. Gli hanno chiesto: "Negli Usa 
lei è diventato una star. È bene per la Chiesa che il Papa sia una star?" Il papa 
ha risposto: "Conosce lei il titolo che si usava e si deve usare per il papa? Servo 
dei servi di Dio. È un po' diverso da star. Le stelle sono belle da guardare, a me 
piace guardarle quando il cielo è sereno d'estate. Ma il papa deve essere il servo
dei servi di Dio. Nei media si usa frequentemente l'espressione "star" per le 
persone, ma c'è una altra verità: quante ‘star' abbiamo visto apparire e poi si 
spengono e cadono. Essere "star" è una cosa passeggera. Ma essere servo dei 
servi di Dio è bello, non passa".

Don Giacomo Falco Brini

 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 alla riunione dei genitori che si terrà martedì 27 ottobre alle 20,30 
presso il Centro Parrocchiale, oppure al primo incontro di catechismo. 

Domenica 25 ottobre a Camino celebrazione di inizio anno catechistico: sono 
invitati tutti i bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie.

Per alcuni gruppi al momento non c'è il catechista. Chi desidera rendersi disponibile
come catechista o aiuto catechista può mettersi in contatto con Patrizia Scaini cell. 338 111 6709.

Orari degli incontri di catechismo – gli incontri iniziano martedì 27 ottobre
Gruppo Catechisti Giorno Orario

Seconda elementare da definire

Terza elementare Astrid Virili – Susy Finos Sabato 11.00 – 12.00

Quarta elementare da definire

Quinta elementare (1° gruppo) da definire

Quinta elementare (2° gruppo) Ester Spagnol Giovedì 15.00 – 16.15

Prima media Patrizia Scaini Giovedì 15.00 – 16.00

Seconda media Marcella Zamparini Martedì 16.00 – 17.00

Terza media Maria Carla Sommaggio - Luisa Visentini Martedì 15.00 – 16.00

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
In occasione del funerale di Bruno Zorzini sono stati raccolti € 501 che la famiglia devolve metà alla chiesa e metà

alla scuola materna. Si ringrazia per la generosità.

Per inviare comunicazioni o ricevere il foglietto degli avvisi via email scrivere a oratorio@pievedirosa.it

mailto:oratorio@pievedirosa.it
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