
DOMENICA 24 GENNAIO 2016
III domenica del tempo ordinario

III SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 25 gennaio 2016 – Conversione di San Paolo
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

➔ Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO Settimana Teologica Foraniale – Relatore Don Nicola Ban
“Viaggio dentro il cuore: psicologia, vita cristiana e percorsi di riconciliazione”

MARTEDÌ 26 gennaio 2016 – Santi  Timoteo e Tito
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

➔ Ore 18.00 in Oratorio a CODROIPO Settimana Teologica Foraniale – Relatore Don Loris Della
Pietra “In viaggio con una bussola interiore: Grazia e fatica per una riconciliazione affidabile”

Ore 20.30 in oratorio a CAMINO Incontro delle catechiste con suor Carla Sirch

MERCOLEDÌ – 27 gennaio 2016
Ore 9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO, segue l'esposizione del Santissimo a cura del gruppo RnS
✠  ALBINA DE GIUSTI E BENIAMINO FRAPPA

Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO Incontro del Gruppo Giovani
➔ Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO Settimana Teologica Foraniale – Relatore Don Sergio De

Cecco “Di fronte al bivio del bene e del male: il dramma della libertà”

GIOVEDÌ 28 gennaio 2016 – San Tommaso d'Aquino
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠  ANGELO URBAN E FAM.
➔ Ore 18.00 in Oratorio a CODROIPO Settimana Teologica Foraniale – Relatore Don Giovanni del

Missier “Il male ha un volto e un disegno: la minaccia di satana che tenta di dividerci”
Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) aperto a tutti

VENERDÌ – 29 gennaio 2016 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO – 30 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

✠ ALDO PADOVANI

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 31 gennaio 2016
Ore 9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ COSTANTE BARON



Riflessione sul Vangelo di domenica 24 gennaio
Lc 1,1-4; 4,14-21 – Oggi si è compiuta questa Scrittura.

Luca ha a cuore la sua serietà di storico, ci tiene a confermare la fede in cui è rimasto coinvolto: non sono favole 
quelle in cui ha creduto, né pie elucubrazioni. Ha dato del tempo, Luca, a questa ricerca e ci tiene a precisarlo.

Viviamo brutti tempi: il vangelo è e resta uno splendido esempio di libro religioso, Gesù è una figura ammirevole,
ma tutto si confonde: morale, favola, dottrina... Luca scuoterebbe la testa, invitandoci a prendere più sul serio la
nostra fede, a dedicare del tempo alla nostra preparazione, a renderci conto che la fede va nutrita, informata, capita,
indagata. E invece no: le quattro nozioni imparate di malavoglia al catechismo sono, spesso, l'unico approccio al
cristianesimo che abbiamo conosciuto. 

Siamo seri: il problema è la nostra pigrizia, la nostra superficialità, il problema è la dimenticanza: non ci importa
della nostra interiorità, non investiamo perché in fondo non ci crediamo. Smettiamola di giocare a fare gli atei, non
nascondiamo la nostra mediocrità dietro una pretesa culturale poco seria e documentata, portiamo rispetto per
coloro che, davvero, hanno cercato e studiato e indagato. Mondo impigrito, il nostro, che demanda a pochi l'analisi
e la ricerca intorno alla nostra felicità per poi farci ripetere a memoria un riassunto delle conclusioni masticate dai
tuttologi di turno! 

Vuoi veramente cercare la fede? Indaga. Cerchi davvero Dio? Informati. Vuoi davvero dare senso alla tua vita?
Fidati. Sì perché - ci ricorda Luca - la fede nasce dalla testimonianza di chi ha visto e creduto.

Paolo Curtaz

6 FEBBRAIO – 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 Saggio di Carnevale della Scuola di Musica
di Camino presso il Teatro Comunale. 

Informiamo che durante la manifestazione la responsabilità dei bambini rimane a carico dei genitori. 
SONO VIETATI I CORIANDOLI IN ORATORIO

7 FEBBRAIO – MADONNA DI LOURDES

Ore 10.00  a SAN VIDOTTO 
S. Messa solenne seguita dalla processione lungo il fiume Varmo.
Seguirà un momento conviviale presso la ex canonica

14 FEBBRAIO – SAN VALENTINO

Ore 10.00 S. Messa solenne seguita dalla processione con la banda per le
vie del paese. 

Sarà presente S. E. l'arcivescovo mons. Mazzocato che impartirà il 
sacramento della Cresima. 

Seguirà il pranzo comunitario presso l'Oratorio: costo € 10,00 per 
persona, iscrizioni presso i sacrestani entro martedì 9 febbraio.

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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