
IV DOMENICA D'AVVENTO

DOMENICA 20 DICEMBRE 2015
IV SETTIMANA D'AVVENTO

LUNEDÌ 21 dicembre 2015 
Ore 20.00 Novena di Natale e canto del Missus a CAMINO, seguono le CONFESSIONI con i
sacerdoti della Forania.

MARTEDÌ 22 dicembre 2015
Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

Ore 19.00 Novena di Natale e canto del Missus a CAMINO

MERCOLEDÌ 23 dicembre 2015
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ NELLO LIANI

Ore 20.30 in chiesa a CAMINO: Concerto CORINSIEME: canti natalizi con tutti i cori di Camino.

GIOVEDÌ 24 dicembre 2015 – Vigilia di Natale
Ore 15.00 prove ministranti in chiesa a CAMINO

Dalle 21 alle 22.30 don Maurizio è disponibile per le CONFESSIONI in chiesa a CAMINO

Ore 21.30 S. Messa della notte a BUGNINS, seguono canti natalizi e momento conviviale.
Ore 23.00 S. Messa della notte a CAMINO

✠ PRO POPULO

VENERDÌ 25 dicembre 2015 – Natale del Signore 
Ore 9.00, S. Messa a  SAN VIDOTTO

✠ PRO POPULO

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.30 S. Messa a CAMINO

✠ PRO POPULO

SABATO 26 dicembre 2015 – Santo Stefano
Ore 10.00 S. Messa a GORIZZO

✠ STEFANO COMMISSO

Ore 10.00 S. Messa a STRACCIS

Ore 12.00 S. Messa a CAMINO

• 60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI GUSTAVO E MARINELLA ZANIN

Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ POMPEO ZANIN E SANTA LOCATELLI

DOMENICA 27 dicembre 2015 - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ GIUSEPPE E CAROLINA GARDISAN

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ MONS. RENZO NARDUZZI



Mercoledì 23 dicembre ore 20.30
Chiesa parrocchiale di Camino al

Tagliamento

Concerto
CorInsieme

Concerto di Natale con la partecipazione di 
tutti i cori del comune di Camino:

Canto del Missus
Coro San Francesco junior
Coro Notis tra li Calis (Bugnins)
Cantoria San Tommaso (Glaunicco)
Cantoria San Valentino
Coro San Francesco
Corale Caminese

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

Affrettatevi! Ultimi giorni per iscriversi! C'è tempo solo fino a
mercoledì 23 dicembre per iscriversi al banchetto presso la scuola
materna o inviando la foto del presepe fatta col cellulare o con fotocamera digitale alla mail
oratorio@pievedirosa.it 

Le premiazioni si svolgeranno lunedì 6 gennaio in occasione della benedizione dei bambini.

Infanzia Missionaria
Negli incontri di catechismo sono state distribuite ai ragazzi le scatoline
per la raccolta fondi dell'Infanzia Missionaria. Le offerte per le missioni
saranno raccolte il 6 gennaio, Giornata dell'Infanzia Missionaria.

mailto:oratorio@pievedirosa.it


Riflessione della domenica
Lc 1,39-45 - A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?

Poche ore, poche ore e celebreremo l'inaudito di Dio. No, non siamo qui a far
finta che poi Gesù nasce... Dio è già nato, è morto ed è risorto e vive glorioso.
A noi, in questo tempo che ci è dato, in questa vita più o meno soddisfacente,
il compito di lasciar nascere Dio nei nostri cuori.

Ecco, questa sì che è una buona notizia: puoi essere felice anche se povero e
sfortunato, puoi realizzare la tua vita anche se abiti in un paese arido e senza
poesia, puoi essere ricolmo più di un re perché ascolti la Parola che Dio ti
vuole dare. Dio viene per colmare il tuo cuore: questa è una buona notizia. Buon Dio! 

Se vi dicessi: hai una vita riuscita, un lavoro che ti realizza e che ti dà vagonate di soldi, hai una casa da 
sogno, una splendida moglie, figli educati e sensibili, il salone di casa con l'alberone e le luci e il clima di 
festa giusto... perciò sii felice, cosa dico di straordinario? Che buona notizia è? Un Dio che dona pace alle
persone già felici?

L'inaudito è proprio il contrario: la felicità è altrove, è la salvezza di un Dio che ti ama talmente da 
consegnarsi come un neonato, è una felicità accessibile anche al povero, anzi forse più ancora al povero 
perché più disposto, più accogliente. La buona notizia è che Dio è accessibile, è semplice, è diverso. 
Diverso dalle nostre paure, diverso dai fantasmi che ci perseguitano. Diverso. E Maria e Elisabetta ora lo 
sanno e cantano, dicono, raccontano. La loro gioia dilaga perché ora vedono chiaro, luminoso, evidente, 
mozzafiato il pensiero di Dio disegnarsi nella loro piccola storia, usarle, coinvolgerle.

Paolo Curtaz

Buste del Quartese

Sono state distribuite nelle famiglie le buste del Quartese. Le offerte per la parrocchia
si possono consegnare in chiesa nelle apposite cassette allestite durante le celebrazioni,
ai sacrestani o direttamente a don Maurizio.

AVVISI
Si ringrazia l'Amministrazione Comunale di Camino al Tagliamento per il contributo straordinario di € 
1.500 per l'attività di Oratorio ed € 1.750 per i restauri della Via Crucis di Pieve di Rosa.

Si ringrazia Emilio Sabatini per il restauro delle coperture in rame dei battisteri di Pieve di Rosa, di San 
Vidotto e dei ferâi (lanterne).

Si ringrazia la famiglia Chiminello per il lavaggio delle vesti della chiesa di Glaunicco.

Si ringrazia Federico Bravin e famiglia per il dono del piviale per la chiesa di Glaunicco.

Si ringrazia il gruppo Stin Insieme per l'offerta di € 80,00 per il riscaldamento del centro parrocchiale.

Il catechismo è sospeso fino a sabato 9 gennaio compreso.

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 su www.pievedirosa.it  

Don Maurizio, il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici 
augurano a tutti un sereno e Santo Natale 

nella gioia del Signore che nasce!

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