
I DOMENICA D'AVVENTO

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
Festa di S. Andrea Apostolo a Straccis

I SETTIMANA D'AVVENTO

LUNEDÌ – 30 novembre 2015 
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

➔ Ore 20.00 in chiesa a TURRIDA DI SEDEGLIANO 
Veglia foraniale di preghiera per i giovani
Sono invitati tutti i giovani delle nostre parrocchie, in particolare i cresimandi.

MARTEDÌ – 1 dicembre 2015
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 2 dicembre 2015
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO, segue adorazione eucaristica fino alle 19.00

✠ AD MENTEM OFFERENTIS

Ore 20.00 presso il CENTRO PARROCCHIALE distribuzione delle buste del quartese ai volontari che si
rendono disponibili per la distribuzione nelle famiglie.

GIOVEDÌ – 3 dicembre 2015 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ ENORE VENIER

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

VENERDÌ – 4 dicembre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO – 5 dicembre 2015 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Ore 14.00 in chiesa a CAMINO - Prove per tutti i ministranti della parrocchia di Camino
La presenza alle prove è indispensabile per partecipare alla Festa dei Chierichetti dell'8 dicembre.
Ore 15.00-17.00, Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ DAVIDE TONDO

II DOMENICA D'AVVENTO – 6 dicembre 2015
Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ ANIME DEL PURGATORIO

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ CELINA GARDISAN E GIOVANNI LIANI



Presepi di Pace e di Misericordia

Ritorna il tradizionale concorso aperto a tutti i bambini, ragazzi e giovani e a chiunque si sia
impegnato a realizzare un presepe in casa sua. 

In occasione del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco proponiamo di ispirarci al tema
della misericordia, arricchendo il presepe con testi, simboli o personaggi che trasmettano un
messaggio di pace e solidarietà. 

Possibili spunti possono venire dalle opere di misericordia, oppure dal Vangelo: il buon Samaritano, il
paralitico portato a Gesù dai suoi amici scoperchiando il tetto, l'incontro tra Gesù e Zaccheo, le
parabole della pecora perduta, della moneta perduta, del figlio perduto e il padre misericordioso… 

Non è obbligatorio seguire il tema proposto, tutti i presepi possono partecipare.

Ci si può iscrivere da lunedì 30 novembre portando una foto del proprio presepe, presso il banchetto
all’esterno della Scuola Materna oppure in sacrestia dopo le S. Messe entro mercoledì 23 dicembre.

È possibile inviare le foto anche in formato digitale alla mail oratorio@pievedirosa.it indicando nome
e cognome, indirizzo (via e numero, località) e un recapito telefonico, oppure tramite il sito 
www.pievedirosa.it sempre entro mercoledì 23 dicembre.

I giudici del Concorso saranno i ragazzi che si preparano alla Cresima per il 2016.

Domenica 13 dicembre durante la S. Messa 
saranno benedette le statuine di Gesù Bambino dei presepi.

Le premiazioni si svolgeranno
lunedì 6 gennaio a Camino 

dopo la benedizione dei bambini



Festa dei chierichetti
Martedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione,
festeggeremo anche la Festa dei Chierichetti della parrocchia di
Camino. Durante la messa i ministranti saranno accompagnati
all'altare dai sacrestani delle nostre comunità. Seguirà la
pastasciutta in Oratorio e un pomeriggio di festa e giochi.

Programma
✗ Ore 10.00 S. Messa a Camino

✗ Ore 12.00 pastasciutta in Oratorio

✗ Pomeriggio in Oratorio con giochi e film per tutti.

Per partecipare alla festa è indispensabile essere presenti alle prove di sabato 5 dicembre alle 14.00 in 
chiesa a Camino per tutti i ministranti della parrocchia (quindi anche di Glaunicco, Gorizzo, Pieve e San
Vidotto).

ABC del ministrante
A = amore. Ogni gesto che fai all’altare fallo 
con la cura, l’attenzione e la delicatezza con
cui daresti una carezza ad un bambino. Quel
bimbo è Gesù che viene nel pane e nel vino. 

B = ballare. Agitarsi non è ballare, per balla-
re bene bisogna andare a tempo di musica. 
Anche all’altare agitarsi non basta, bisogna 
seguire il ritmo che è la liturgia. Fare tutto 
con calma e non fare nulla se non si è sicuri.

C = coraggio. Non avere paura di quello che
gli altri pensano di te, se sbaglierai o farai
figuracce. Gioisci, piuttosto, del fatto che
Gesù, un giorno, ti dirà grazie di essergli
stato così vicino e di averLo aiutato ad in-
contrare tante persone.

D = distrazioni. All’altare si apre la porta del 
cielo sulla terra, basta una piccola distrazio-
ne a rovinare tutto. Non distrarti, per non 
distrarre!

E = esserci. La tua presenza è importante, più
ancora di quello che sai o non sai fare. Gesù
ti aspetta, il sacerdote ti aspetta, i tuoi ami-
ci ti aspettano. Non è lo stesso venire una
volta di più o una volta di meno!

F = fiducia. I carcerati hanno bisogno di con-
tinui controlli, tu no. Se hai la fiducia del
tuo don, non tradirla. Ogni chiacchiera o pa-
rola inutile, risate o peggio ancora sono un
tradimento. Ogni cosa ha il suo momento.  

G = guardare. Gli apostoli hanno visto ed han-
no creduto in Gesù. Per imparare a fare 
bene guarda i più grandi ed i più esperti, 
per incontrare Gesù guarda ed ascolta il tuo
don e coloro che ti fanno crescere nella 
fede. Ricorda che all’altare la gente guarda 
anche te e così come ti comporti pregherà 
meglio o peggio.

I = incarichi. Sono tutti importanti, tutti utili,
tutti belli perché ciò che conta è poter aiu-
tare Gesù ad incontrare la comunità. Non ti
capiti di cascare in un’altra “I”, l’INVIDIA.
Un cuore invidioso Gesù non lo merita ac-
canto a sé.

L = liturgia. È l’indirizzo di Dio. Quando la
Chiesa prega riunita, Lui è sempre presen-
te. Perderesti l’occasione di incontrare il tuo
migliore amico? No? Neppure io, ti aspetto
dunque là dove c’è una liturgia.

[continua domenica prossima...]



Riflessione della domenica
Lc 21,25-28.34-36 – La vostra liberazione è vicina.

Per salvare il Natale dobbiamo riaprire i vangeli. Si tratta di passare dal Natale finto, festa di compleanno 
senza festeggiato, al Natale vero, attraverso quel gesto destabilizzante che i Vangeli chiamano 
conversione.

Non viviamo tempi facili, lo scoraggiamento è alle stelle, la violenza pure. Tra finanziarie, lavori saltuari 
e una dilagante povertà, tra affetti frantumati e paure di amare rischiamo di crollare e di arrenderci. La 
paura e l'apatia a volte inquinano le nostre vite e le nostre comunità: sembra prevalere il forte e 
l'arrogante, ci sentiamo come pesci fuor d'acqua. E Gesù (tenero!) ci dice: quando accade tutto questo, 
alzate lo sguardo. Le fatiche e le prove della vita, sembra dirci il Signore, sono lì apposta per farci 
crescere, possono diventare un trampolino di lancio, devono aiutarci a conoscere il senso segreto delle 
cose, il mistero nascosto nei secoli. Come il grano caduto in terra feconda la terra, così l'Avvento feconda 
la nostra vita per sbocciare a Natale in una festa di luce. Necessitiamo, urgentemente, di riappropriarci del
Natale. E questo può avvenire soltanto con l'interiorità e la teologia, con la preghiera e la meditazione. Un
mese è poco, lo so, ma possiamo farcela. La mission è una sola: vivere il Natale, finalmente, da cattolici. 
Convertirci, a partire da noi stessi, perché a Natale davvero possa ancora nascere Dio nei nostri cuori.

Paolo Curtaz

Distribuzione buste del quartese
I volontari che si rendono disponibili per la distribuzione delle buste del quartese nelle 
famiglie sono invitati mercoledì 2 dicembre alle ore 20.00 presso il centro parrocchiale 
per la consegna del materiale.

Solenne Apertura 
della Porta della Misericordia

In occasione del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, domenica 13
dicembre alle ore 16.00  l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato aprirà la Porta
della Misericordia nella cattedrale di Udine.

Per chi desidera partecipare e non dispone del passaggio in auto è disponibile il
pulmino parrocchiale. Ci sono 8 posti disponibili quindi si consiglia di rivolgersi
per tempo in sacrestia a Camino.

AVVISI
Si ringraziano le signore del gruppo Stin Insieme per l'offerta di € 40 per i fiori. Chi volesse contribuire per 
l'addobbo floreale in occasione del Santo Natale è pregato di rivolgersi alla signora Adelina.

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
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