
DOMENICA 17 GENNAIO 2016
II domenica del tempo ordinario

II SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 18 gennaio 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

Ore 20.00, in chiesa a CAMINO Veglia di Preghiera per tutti i giovani della Forania

MARTEDÌ – 19 gennaio 2016
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 20 gennaio 2016
Ore 9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO, segue l'esposizione del Santissimo
✠  BATTISTIN BOSA E FAM.

Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO Incontro del Gruppo Giovani
➔ Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO Consiglio Pastorale Foraniale

GIOVEDÌ – 21 gennaio 2016 
Sant'Agnese

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠  SILVERIO FRAPPA

Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) aperto a tutti

VENERDÌ – 22 gennaio 2016 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO – 23 gennaio 2016 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Ore 15.00-17.00, Oratorio invernale
Ore 16.00-18.00 presso la Scuola dell'Infanzia parrocchiale GIORNATA DI SCUOLA APERTA

16.00-17.00 Presentazione P.O.F.      17.00-18.00 Visita alla Scuola
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ ANGELO GANIS E MONS. LUIGI GANIS

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 24 gennaio 2016
Ore 9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ GUIDO E ANGELA BOVO

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ BAMBINI ISCRITTI ALLA SANTA INFANZIA

✠ LUIGI PANZARASA



Pastorale Giovanile

Venerdì 5 febbraio 
dalle 19.00 alle 22.00

Presso l'Oratorio 
San Francesco

Workshop formativo 
sul tema 

La misericordia
di Dio nella
nostra vita

L'incontro è rivolto agli animatori
rodati e agli educatori che hanno
un compito educativo stabile
nelle parrocchie e negli Oratori
della Forania di Codroipo.

PROSSIMAMENTE… 
2 febbraio – Candelora 
Ore 19.30 S. Messa a Pieve di Rosa nel 361° anniversario dell'apparizione della Madonna di 
Rosa alla piccola Maria Giacomuzzi. La chiesa sarà riscaldata.

3 febbraio – San Biagio 
Ore 19.30 S. Messa a Camino con benedizione della gola.

7 febbraio – Madonna di Lourdes 
Ore 10.00 S. Messa a San Vidotto seguita dalla processione lungo il fiume Varmo. Seguirà un 
momento conviviale presso la ex canonica.

10 febbraio – Mercoledì delle Ceneri 
Ore 19.30 S. Messa e rito delle Ceneri. L'imposizione delle Ceneri quest'anno sarà solo a Camino.

14 febbraio – San Valentino, patrono del Comune di Camino al Tagliamento
Ore 10.00 S. Messa solenne seguita dalla processione per le vie del paese. Sarà presente S. E. 
l'arcivescovo mons. Mazzocato che impartirà il sacramento della Cresima. 
Dopo la celebrazione pranzo comunitario in Oratorio: costo € 10,00 per persona, iscrizioni 
presso i sacrestani entro martedì 9 febbraio.



Parrocchia Scuola dell’Infanzia Paritaria
Santa Maria di Pieve di Rosa “Maria Immacolata”

Scuola aperta
Perché scegliere la nostra scuola per il vostro

bambino? Venite a scoprirlo
SABATO 23 GENNAIO 2016

dalle ore 16.00 alle 18.00
✠ ore 16.00 – 17.00 presentazione P.O.F. 
✠ ore 17.00 – 18.00 visita alla scuola

Tel. e Fax: 0432-919046
e-mail: scuolamaterna@pievedirosa.it 

sito http://scuola.pievedirosa.it 

SABATO 6 FEBBRAIO 2016
SFILATA DI CARNEVALE

Ritrovo in Oratorio alle ore 14.30
Partenza alle ore 15.00 e sfilata delle
mascherine lungo le vie del paese, merenda
presso Casa Liani offerta dalla Pro Loco,
premiazione delle mascherine più belle.
A conclusione alle 16.30 Sagg io di
Carnevale della Scuola di Musica di Camino
presso il Teatro Comunale. 

Informiamo inoltre che durante la manifestazione la responsabilità
dei bambini rimane a carico dei genitori. 

Sono vietati i coriandoli in oratorio

http://scuola.pievedirosa.it/
mailto:scuolamaterna@pievedirosa.it


Riflessione sul Vangelo di domenica 17 gennaio
Gv 2,1-11 – Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù.

Il mondo è un immenso pianto e Gesù dà avvio alla salvezza partendo da una festa di nozze. Anziché
asciugare lacrime, colma le coppe di vino. Sembra quasi sprecare la sua potenza a servizio di una causa
effimera, un po' di vino in più, eppure il Vangelo chiama questo il «principe dei segni», il capostipite di
tutti.

Perché a Cana Gesù vuole trasmettere il principio decisivo della relazione che unisce Dio e l'umanità. Tra
uomo e Dio corre un rapporto nuziale, con tutta la sua tavolozza di emozioni forti e buone: amore, festa,
gioco, dono, eccesso, gioia. Un legame sponsale, non un rapporto giudiziario o penitenziale, lega Dio e
noi. Gesù partecipa con tutti i suoi alla celebrazione, e proclama così il suo atto di fede nell'amore tra
uomo e donna, lui crede nell'amore, lo ratifica con il suo primo prodigio. Perché l'amore umano è una
forza dove è custodita la passione per la vita, dove l'altro ha tutta la tua attenzione, dove la persona viene
prima della legge, dove la speranza batte la rassegnazione. Dove nascono sogni. La Chiesa, come Gesù,
dovrebbe attingere vino dall'amore degli uomini, custodirlo, inebriarsi e offrirlo alla sete del mondo. Gesù
prende l'amore umano e lo fa messaggio, parola di Dio. Con le nozze l'uomo scende al nodo germinale
della vita, e Gesù dice: l'incontro con Dio è la tua primavera, fa germogliare vita, porta fioriture di
coraggio.

«E viene a mancare il vino». Il vino, in tutta la Bibbia, è il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra
uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Simbolo della fede e dell'entusiasmo, della creatività, della
passione che vengono a mancare.

Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione prendono il
sopravvento. Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia e le case senza festa.
Ma ecco il punto di svolta del racconto. Maria, la madre attenta, sapiente della sapienza del Magnificat
(sa che Dio sazia gli affamati di vita), indica la strada: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

Il femminile capace di unire il dire e il fare! Fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne.
E si riempiranno le anfore vuote del cuore, si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice.

Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più io.

A lungo abbiamo pensato che al divertimento Dio preferisse il sacrificio, al gioco la gravità, e abbiamo
ricoperto il Vangelo con un velo di tristezza. Invece a Cana ci sorprende un Dio che gode della gioia degli
uomini e se ne prende cura. «Dobbiamo trovare Dio precisamente nella nostra vita e nel bene che ci dà.
Trovarlo dentro la nostra felicità terrena».

padre Ermes Ronchi

AVVISI
E' terminato il periodo per restituire le buste del Quartese. Chi se ne fosse dimenticato la può restituire in 
sacrestia ai sacrestani oppure direttamente a don Maurizio.

Famiglia devota offre € 120 per i lavori al fotovoltaico della Scuola Materna. Si ringrazia per la generosità.

In occasione dei funerali di Aldo Bagnarol e Maria Del Zotto Bagnarol sono stati raccolti complessivamente € 
1.355, di cui la famiglia devolve € 400 per il restauro di 2 reliquiari e € 955 metà alla chiesa e metà alla scuola 
materna. Si ringrazia per la generosità.

In occasione del funerale di Ernesto Zanin sono stati raccolti € 1.110 di cui la famiglia devolve € 500 
all'Istituto “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento e € 610 per la chiesa. 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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