
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016
Madonna di Lourdes a San Vidotto

V domenica del tempo ordinario

V SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 8 febbraio 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 9 febbraio 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 10 febbraio 2016
Mercoledì delle Ceneri

Ore 19.00 S. Messa a BUGNINS con imposizione delle Ceneri.
Ore 19.30 S. Messa a CAMINO con imposizione delle Ceneri. Quest'anno il rito delle Ceneri è solo a Camino.

✠ CATERINA E PIETRO DAVIDE PAGOTTO

Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO Incontro del Gruppo Giovani

GIOVEDÌ – 11 febbraio 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ DEFUNTI FAM. TRAVAGLINI

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

VENERDÌ – 12 febbraio 2016
Ore 18.00 S. Messa a SAN VIDOTTO, segue la Via Crucis

✠ GIUSEPPE GASPARINI

SABATO – 13 febbraio 2016 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
L'Oratorio invernale questo sabato è sospeso.
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ SILVIO CHIMINELLO E GIOIOSA BRAVIN

I DOMENICA DI QUARESIMA – 14 febbraio 2016
San Valentino martire, patrono del Comune di Camino al Tagliamento

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa solenne a CAMINO, segue la processione per le vie del paese e pranzo comunitario.
Sarà presente S. E. l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato che impartirà il sacramento della Cresima.

✠ PRO POPULO



Il voto alla Madonna di Lourdes
Nell'archivio di San Vidotto si trovano le firme di tutti i capifamiglia per un
voto solenne pronunciato il giorno 8 dicembre 1917. La gravità del peri-
colo chiamò attorno all'altare tutto il popolo. Il curato - don Francesco Bert
- pronunciò solennemente questa promessa:

“Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, nella presente tribola-
zione vogliamo mettere in voi ogni nostra speranza e consacrarci intera-
mente a voi, col presente voto che deponiamo ai vostri piedi. 

Facciamo solenne promessa di edificare una cappella in vostro onore, dedi-
candola a Voi Immacolata sotto il titolo di Lourdes e di far festa votiva tutti
gli anni il giorno 11 febbraio, giorno consacrato dalla Chiesa Cattolica alla memoria della vostra
apparizione. 

Chiamiamo Dio in testimonio della promessa che facciamo in nome nostro e dei nostri discen-
denti, pregandovi però di salvare tutti i nostri soldati, i nostri profughi, tutti i membri di questa
curazia da ogni ulteriore malanno. Confermiamo quanto sopra con la nostra libera firma.”
Riccardo Floreani “La Pieve di Rosa e il comune di Camino al Tagliamento”

Mercoledì delle Ceneri
La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso delle ceneri.

Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo.
Abramo rivolgendosi a Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio
Signore, io che sono polvere e cenere..." (Gen 18,27). Giobbe, ricono-
scendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema
prostrazione afferma: "Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e
cenere" (Gb 30,19). In tanti altri passi biblici può essere riscontrata
questa dimensione precaria dell'uomo simboleggiata dalla cenere (Sap
2,3; Sir 10,9; Sir 17,27).

Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di
compiere un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo biblico della
conversione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive
credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la
notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere
sulla cenere" (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio inter-
venga a liberarlo: "Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostra-
rono davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al
Signore" (Gdt 4,11).

La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì delle ceneri conserva questo duplice significato
che è esplicitato nelle formule di imposizione: "Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai" e
"Convertitevi, e credete al Vangelo". L'antica formula (Ricordati che sei polvere...) è strettamente
legata al gesto di versare le ceneri, mentre la nuova formula (Convertitevi...) esprime meglio
l'aspetto positivo della quaresima che con questa celebrazione ha il suo inizio. 

Venerdì di Quaresima -Via Crucis
Nei venerdì di Quaresima sarà celebrata la Messa alle ore 18.00, seguita dalla Via Crucis secondo il
seguente calendario. Sono invitati in particolare i bambini e i ragazzi del catechismo.



• 12 febbraio a San Vidotto

• 19 febbraio a Camino

• 26 febbraio a Glaunicco

• 4 marzo a San Vidotto

• 11 marzo alle ore 20.00 a Camino: la celebrazione sarà
accompagnata dalle musiche della Via Crucis di Franz Liszt
eseguite dalla Corale Caminese e dall'Orchestra a fiati
Euritmia di Povoletto.

• 18 marzo a Gorizzo

San Valentino
Ore 10.00 S. Messa solenne seguita dalla processione con la statua del Santo
per le vie del paese,  accompagnata dalla banda di Rivignano. 

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 o in chiesa dopo le Messe festive entro martedì 9
febbraio.

Giubileo Foraniale – Ostensione del Cristo Nero
Mercoledì 10 Febbraio: Le ceneri 

10.00  in Duomo a Codroipo: S. Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo mons.
Andrea Bruno Mazzocato. Ostensione della Croce e rito dell’imposizione delle ceneri.

Giovedì 11 Febbraio

20.30 in Duomo a Codroipo: Sulla Croce il volto della Speranza

Incontro con due testimoni che hanno trovato le ragioni della speranza oltre la loro
sofferenza: Simona Atzori, ballerina senza braccia e Maximilian Sontacchi,
motociclista paraplegico. Conduce la serata Marco Federici, del centro Giovanni Paolo
II di Loreto.

Venerdì 12 Febbraio 

20.00 in Duomo a Codroipo: Sulla Croce le parole del perdono

Celebrazione foraniale della penitenza sulle sette parole di Gesù sulla Croce. Presiede
mons. Ovidio Poletto, vescovo emerito di Pordenone.

Sabato 13 Febbraio. Giubileo Foraniale

10.00 in Duomo a Codroipo: S. Messa solenne per tutte le parrocchie della forania, presieduta
da mons. Lucio Soravito De Franceschi, vescovo di Adria Rovigo.

20.30 in Duomo a Codroipo: Concerto Spirituale: La Via Crucis di Liszt cantata dai cori Juvenes
Cantores di Plasencis, Corale Caminese e l’Orchestra di fiati Euritmia di Povoletto.

Testimonianza del Cardinale Vinko Puljic´, Vescovo di Sarajevo durante la guerra in Bosnia.

Domenica 14 Febbraio. Giubileo della Comunità

10.00  in Duomo a Codroipo: S. Messa solenne presieduta da S. Emin. il Cardinale Vinko Puljic´, 
vescovo di Sarajevo e processione con l’immagine del Cristo Nero lungo le vie di Codroipo.

15.30 Vespro e unzione dei malati 18.00 S. Messa vespertina e conclusione delle giornate giubilari



Riflessione sul Vangelo di domenica 7 febbraio
Lc 5,1-11 – Lasciarono tutto e lo seguirono.

Pietro e Andrea stanno lavando le reti, stanchi dopo una notte infruttuosa. Sulla riva c'è il Nazareno che
sta parlando ad una piccola folla che si è radunata per ascoltare le sue parole. Un giovane infervorato che
parla di Dio, un illuso, un esaltato che vende fumo, al solito...

Ascolta, Pietro. È un uomo rude, concreto, abituato ad annusare il lago per capire come cambierà il
tempo, con le mani callose e ruvide, rovinate dalle corde e dal legno della piccola barca di famiglia.
Ascolta e sorride, dentro di sé. Sono le solite storie dei rabbini devoti e dei credenti esaltati, parole belle e
inutili, fiori alle catene della quotidianità. Le solite prediche da sorbire per non essere tacciato dagli altri
di essere una bestia. Fumo negli occhi, come sempre. 

Poi accade l'imprevisto: Gesù si gira e gli suggerisce di riprendere il largo. Accetta e quasi lo sfida,
quell'arrogante falegname: vedrà che oggi i pesci sono andati in vacanza! 

Dio ci raggiunge sempre alla fine di una notte infruttuosa, nel momento meno mistico che possiamo
immaginare. Ci raggiunge alla fine delle nostre notti e dei nostri incubi, ci raggiunge quando siamo
stanchi e depressi. Ci chiede un gesto di fiducia, all'apparenza inutile, ci chiede di gettare le reti dalla
parte debole della nostra vita, di non contare sulle nostre forze, sulle nostre capacità, ma di avere fiducia
in lui. Pietro lo fa e accade l'inaudito. Le reti si riempiono, il pesce abbonda, la barca quasi affonda.

Paolo Curtaz

PROSSIMAMENTE… 

3 aprile – Melodie di Misericordia
Pellegrinaggio musicale sulle note dell’anno della Misericordia con i Cori riuniti della Forania di 
Codroipo e l'Orchestra Giovanile Città di Codroipo: oltre 200 voci provenienti dalle comunità della 
nostra Forania si uniscono per cantare l’Amore e la Misericordia di Dio.

Ognuna delle quattro serate previste (8 dicembre a Codroipo, 21 febbraio a Sedegliano, 3 aprile a 
Camino, 11 settembre a Bertiolo) è introdotta da un percorso musicale e accoglie un ospite che 
aiuterà i presenti a scoprire una caratteristica particolare dell’Amore/Misericordia.

10 aprile – Pellegrinaggio a Castelmonte

Pellegrinaggio parrocchiale della terza domenica di Pasqua al Santuario della B.V. di Castelmonte.

Quest'anno Castelmonte è chiesa giubilare quindi visitandola potremo varcare la Porta della
Misericordia e ricevere l'indulgenza plenaria. I requisiti per ottenere l'indulgenza sono il
sacramento della Riconciliazione, la partecipazione all’Eucaristia e la preghiera secondo le
intenzioni del Santo Padre. L'indulgenza si può ottenere per sé o in favore di un defunto.

Sarà disponibile la corriera al costo di € 10,00, iscrizioni presso i sacrestani. Vi invitiamo a
iscrivervi al più presto perché la corriera verrà confermata solo se entro il 20 marzo sarà raggiunto
un minimo di 25 iscritti. La Messa in santuario sarà celebrata alle ore 17.00.

AVVISI

Sabato 13 febbraio l'attività di Oratorio invernale è sospesa.

Si ringrazia l'Amministrazione Provinciale per il contributo di € 4.550 per il restauro dei mobili della 
sacrestia di Pieve di Rosa.

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 anche su www.pievedirosa.it

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