
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015

XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 9 novembre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

MARTEDÌ – 10 novembre 2015
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

MERCOLEDÌ – 11 novembre 2015
Ore 17.00 S. Messa a CAMINO

✠ ANIME DEL PURGATORIO

GIOVEDÌ – 12 novembre 2015 
Ore 17.00 S. Messa a CAMINO

✠ VALERIA BIANCHINI

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

VENERDÌ – 13 novembre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO – 14 novembre 2015 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Ore 15.00-17.30, Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ ENORE VENIER

XXXIII  DOMENICA – 15 novembre 2015
Festa del Ringraziamento

Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO, segue benedizione degli automezzi.
✠ CARLO BOVO

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS 
Ore 10.00, S. Messa a CAMINO, segue benedizione degli automezzi.
Durante la celebrazione saranno benedetti i frutti della terra, che doneremo al Seminario
Interdiocesano di Castellerio. Tutti sono invitati a contribuire.

✠ DONATORI DEFUNTI

✠ LINO LOCATELLI E MARIA PERESSINI

A partire dal 3 novembre a Camino le SS. Messe feriali e la recita del Rosario si celebrano in cappellina.



Riflessione della domenica
Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi uomini siamo chiamati a collaborare alla sua opera, la 
guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge 
tutto, anche il legame tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione: volersi 
sviluppare mediante la distruzione!

La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al potere… sono motivi che spingono avanti la decisione bellica, 
e questi motivi sono spesso giustificati da un’ideologia; ma prima c’è la passione, c’è l’impulso distorto. 
L’ideologia è una giustificazione, e quando non c’è un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A me che 
importa?”. «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda in faccia a 
nessuno: vecchi, bambini, mamme, papà… “A me che importa?”.

Questo atteggiamento è esattamente l’opposto di quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. Abbiamo 
ascoltato: Lui è nel più piccolo dei fratelli: Lui, il Re, il Giudice del mondo, Lui è l’affamato, l’assetato, il
forestiero, l’ammalato, il carcerato… Chi si prende cura del fratello, entra nella gioia del Signore; chi 
invece non lo fa, chi con le sue omissioni dice: “A me che importa?”, rimane fuori.

Dall'omelia di Papa Francesco al Sacrario di Redipuglia,13 settembre 2014.

 Monastero Invisibile
Preghiamo per le vocazioni

Il Monastero invisibile è una iniziativa dell’Arcidiocesi di Udine che
coinvolge tutte le persone che desiderano dedicare un po’ di tempo alla
preghiera per le vocazioni.

Chiedere nella preghiera il dono di nuove vocazioni al sacerdozio, è
rispondere al desiderio di Gesù; Lui stesso ha invitato i discepoli a
chiedere al Padre di provvedere al suo popolo: «La messe è molta, ma gli
operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi
operai nella sua messe». (Mt 9,35-38)

Ogni singolo, di qualsiasi età, può aderire al “Monastero invisibile”
segnalando il giorno e l’ora del mese che liberamente ha scelto per la
personale preghiera incessante. Quindi, niente riunioni… niente impegni pastorali in più… solo preghiera. Siamo 
certi che “un coro di preghiere silenziose” saliranno al Padre, che provvederà a donarci nuove vocazioni per il bene 
di tutta la Chiesa e della nostra in particolare. A cadenza bimestrale verrà inviato (via posta, o via e-mail) un 
semplice sussidio con una traccia e alcune intenzioni per la preghiera personale.

Per maggiori informazioni e per iscriversi on-line vedere il sito www.seminarioudine.it 

Pulizia chiesa
Facciamo un appello se ci sono persone disponibili per poter organizzare dei turni e rendere
l'impegno delle pulizie in chiesa meno gravoso. Più volontari ci sono e meno pesante sarà
l'impegno richiesto per tutti. Chi può dare la disponibilità anche solo una volta al mese è
pregato di rivolgersi alle signore Orsolina e Adelina.

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

Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Gli avvisi sono disponibili anche sul sito www.pievedirosa.it

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it
http://www.seminarioudine.it/
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