
BATTESIMO DEL SIGNORE
I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 11 gennaio 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 12 gennaio 2016
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

➔ Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO Lectio Divina (lettura meditata della Parola di Dio)  
I Salmi della Misericordia – Salmo 51: Il Miserere

MERCOLEDÌ – 13 gennaio 2016
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO PICCOLO GREGGE IN CAMMINO (RNS)

GIOVEDÌ – 14 gennaio 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ RENZO MOLETTA

Ore 19.00 presso il centro parrocchiale CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

VENERDÌ – 15 gennaio 2016 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

➔ Ore 19.00 – 22.00 in Oratorio a CODROIPO Workshop rivolto ai giovani con compiti educativi
nelle parrocchie e negli oratori, sul tema La vita spirituale nella comunità

SABATO – 16 gennaio 2016 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.

Ore 15.00-17.00, Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ FIORELLA RINALDI

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 17 gennaio 2016
Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ ELSO FINOS E MICHELE DI GUIDA

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ LUCIANO GALLAI



Riflessione della domenica

Lc 3,15-16.21-22 – Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì.

Il fatto che siamo tutti stati battezzati da neonati ha un
valore enorme e da valorizzare. Ma, ahimè, l'esperienza
fisica sensibile è rimasta sepolta nel passato e, tutto
sommato, il fatto di essere o meno battezzati non ci
cambia di molto la vita...

Dopo il Battesimo Gesù prega (!) e, nella preghiera fa
esperienza di essere abitato dallo Spirito Santo e tutti
sentono la voce del Padre: "Tu sei il mio figlio bene-
amato, in te mi sono compiaciuto". 

Tutti noi veniamo educati a meritarci di essere amati, a
compiere delle cose che ci rendono meritevoli dell'affet -
to altrui; sin da piccoli siamo educati ad essere buoni
alunni, buoni figli, buoni fidanzati, buoni sposi, buoni
genitori, buoni amici, o bravo parroco... il mondo pre-
mia le persone che riescono, che sono capaci... e s'insi-
nua l'idea che Dio ci ama, certo, ma a certe condizioni. 

Dio, invece, mi dice che io sono amato bene, dall'inizio,
prima di agire: Dio non mi ama perché sono buono ma - amandomi - mi rende buono. Dio si compiace di
me perché vede il capolavoro che sono, l'opera d'arte che posso diventare, la dignità di cui egli mi ha rive -
stito. Allora, ma solo allora, potrò guardare al percorso da fare per diventare opera d'arte, alle fatiche che
mi frenano, alle fragilità che devo superare. 

Il cristianesimo è tutto qui, Dio mi ama per ciò che sono, Dio mi svela in profondità ciò che sono:
bene-amato. È difficile amare "bene", l'amore è grandioso e ambiguo, può costruire e distruggere, non si
tratta di adorare qualcuno, ma di amarlo "bene", renderlo autonomo, adulto, vero, consapevole. Così Dio
fa con me.

Paolo Curtaz

Pastorale Giovanile – prossimi appuntamenti
Venerdì 15 gennaio dalle 19.00 alle 22.00 presso l'Oratorio di Codroipo
Workshop rivolto ai giovani con compiti educativi nelle parrocchie e negli oratori della Forania di Codroipo 
sul tema "La vita spirituale nella comunità”.
Lunedì 18 gennaio ore 20.00 in chiesa a Camino
Veglia di preghiera per tutti i giovani della Forania di Codroipo. Sono invitati in particolare i cresimandi. 
Seguirà un momento conviviale in Oratorio.

AVVISI
Si ringrazia l'associazione Tocca il Cielo con un Dito che ha devoluto l'intero ricavato del mercatino di Natale per 
l'acquisto di giochi per l'Oratorio.

In occasione della cena di Capodanno gli amici di Pieve offrono € 150 pro Oratorio. Si ringrazia per la 
generosità.

Famiglia molto devota offre € 700 per il ripristino delle campane di Gorizzo. Si ringrazia per la generosità.

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

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