
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

Giornata del Seminario
XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 23 novembre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

MARTEDÌ – 24 novembre 2015
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 25 novembre 2015
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO, segue adorazione eucaristica fino alle 19.00

✠ ANIME DEL PURGATORIO

GIOVEDÌ – 26 novembre 2015 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ LUIGI SBRUAZZO

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

VENERDÌ – 27 novembre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

➔ Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO Incontro di preparazione alla Cresima

SABATO – 28 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

Ore 18.30, a ROSA (SAN VITO AL TAGL.)
S. Messa del Gemellaggio tra le comunità di Rosa e Pieve di Rosa

I DOMENICA D'AVVENTO – 29 novembre 2015
Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

Ore 10.00, S. Messa a STRACCIS – Sant'Andrea Apostolo
Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ CLAUDIA LORENZATTO

➔ ORE 16.00 IN CATTEDRALE A UDINE 
Veglia diocesana di Avvento con l'Arcivescovo per i ragazzi delle medie



Riflessione della domenica
(Gv 18,33b-37) Tu lo dici: io sono re. 

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci propone il racconto di una teofania splendente. 
Ma, al contrario, questa scena straziante della passione secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in 
catene compare davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero onnipotente. Scena straziante in
cui l’accusato senza avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui il potente del momento è a
due passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale 
(Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma poco 
importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. Pilato non capisce niente, né 
dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso profondo del dibattito (Gv 18,38). 

Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità (Gv 18,37). Durante tutta la sua vita ha servito la verità,
ha reso testimonianza alla verità. La verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che 
l’uomo deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in cui la 
menzogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle 
testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità, se 
“ascoltano la sua voce” (Gv 18,37). È veramente re colui che la libertà ha reso libero (Gv 8,32). 

Giornata del Seminario  
Signore Gesù, 
come un giorno hai chiamato i primi discepoli 
per farne pescatori di uomini, 
così continua a far risuonare anche oggi 
il tuo dolce invito: Vieni e seguimi! 

Dona ai giovani ed alle giovani 
la grazia di rispondere prontamente alla tua voce! 
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche 
i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate. 

Dona perseveranza ai nostri seminaristi 
e a tutti coloro che stanno realizzando 
un ideale di vita totalmente consacrato al tuo 
servizio. 

Risveglia nelle nostre comunità 
l’impegno missionario. 

Manda, Signore, operai nella tua messe 
e non premettere che l'umanità si perda 
per mancanza di pastori, di missionari 
e di persone votate alla causa del Vangelo. 

Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni 
vocazione, 
aiutaci a rispondere di "sì" al Signore che ci chiama 
per collaborare al disegno divino di salvezza. 

Amen.

Giovanni Paolo II, Messaggio Giornata Mondiale per le vocazioni 1987

In occasione della Giornata del Seminario siamo tutti invitati ad aderire all'iniziativa diocesana di 
preghiera per le vocazioni Monastero Invisibile tramite i volantini distribuiti nelle chiese o sul sito 
www.seminarioudine.it 

Appuntamenti per i cresimandi
Venerdì 27 novembre ore 20.30 in Oratorio a Camino - Incontro di preparazione alla Cresima

Lunedì 30 novembre ore 20.00 in chiesa a Turrida - Veglia foraniale di preghiera per i giovani

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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