
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 25 OTTOBRE 2015
XXX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 26 ottobre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00, S. Messa a IUTIZZO

MARTEDÌ – 27 ottobre 2015
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00, S. Messa a BIAUZZO

Ore 18.00, S. Messa a STRACCIS

Ore 20.30, Riunione dei genitori per il Catechismo presso il Centro Parrocchiale a  CAMINO

MERCOLEDÌ – 28 ottobre 2015
Ore 17.30, S. Rosario, segue S. Messa a CAMINO

✠ ARGIA POMPEO E ANGELO

GIOVEDÌ – 29 ottobre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

VENERDÌ – 30 ottobre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO – 31 ottobre 2015 
Ore 15.00-17.30, Oratorio invernale

XXXI  DOMENICA – 1° novembre 2015
Solennità di tutti i Santi

Ore 9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO, segue benedizione delle tombe in cimitero
Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS 
Ore 11.15, S. Messa a BIAUZZO, segue benedizione delle tombe in cimitero
Ore 11.15, S. Messa a IUTIZZO

Ore 15.00, S. Messa a CAMINO, segue benedizione delle tombe in cimitero
✠ AUSILIA

Ore 15.00, Celebrazione in cimitero a BUGNINS

LUNEDÌ – 2 novembre 2015 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Ore 9.30, S. Messa a GLAUNICCO, segue benedizione delle tombe in cimitero
Ore 11.00, S. Messa a GORIZZO, segue benedizione delle tombe in cimitero

✠ CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Ore 18.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ ENZO BLASEOTTO E SERGIO PERESAN

Ore 18.00, S. Messa a BUGNINS

✠ DEFUNTI DELLA PARROCCHIA



Riflessione della domenica
(Mc 10,46-52) Rabbunì, che io veda di nuovo!

Pensiamo che il miracolo della vista fisica ridonata sia l'unica guarigione di questo racconto. In realtà 
Gesù dona luce non solo agli occhi del cieco, ma dona nuova vista a questa folla, nella quale si mescolano
anche i suoi discepoli. Gesù con quell'ordine ("Chiamatelo!") guarisce la folla dalla cecità e la trasforma 
da" barriera" a "ponte"...

L'ordine di Gesù a chiamare il cieco è traducibile oggi nella nostra continua missione, che è quella di 
essere "ponte" verso Gesù, verso il Vangelo per tutti coloro che cercano una luce nelle tenebre della loro 
vita. Non possiamo mai, per nessun motivo, smorzare le domande degli uomini che cercano di risollevarsi
dai bordi delle strade della vita. Al contrario dobbiamo fare coraggio e indicare la strada.

don Mario Campisi

 Catechismo
Martedì 27 ottobre alle 20,30 presso il Centro Parrocchiale, riunione dei genitori 
dei bambini e ragazzi che frequentano il catechismo. 

Gli incontri di catechismo iniziano martedì 27 ottobre; per il gruppo di seconda 
media inizieranno martedì 17 novembre.

Orari degli incontri di catechismo
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 (dal 17/11) Marcella Zamparini Martedì 15.00 – 16.00

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

Pulizia chiesa
Si ringraziano le volontarie che mantengono pulita la chiesa di Camino. Facciamo un appello se
ci sono persone disponibili per poter organizzare dei turni di pulizia e rendere questo impegno
meno gravoso. Più volontari ci sono e meno pesante sarà l'impegno richiesto per tutti. Rivolgersi
alle signore Orsolina e Adelina.

AVVISI
Ringraziamenti
Si ringrazia il signor Remo Trevisan per aver offerto la vernice per le porte della chiesa di Camino.
Si ringrazia una persona devota per il lavoro di verniciatura delle porte della chiesa di Camino.
Si ringrazia una ditta di Camino per aver offerto il colore per le pareti della sacrestia di Camino.
Si ringrazia una persona devota per il lavoro di tinteggiatura della sacrestia di Camino.
Si ringraziano tutti i volontari che hanno collaborato.

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

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

mailto:oratorio@pievedirosa.it
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