
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
San Valentino Martire Patrono

I domenica di quaresima

I SETTIMANA DI QUARESIMA

LUNEDÌ – 15 febbraio 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 16 febbraio 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 17 febbraio 2016
Ore 9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO Incontro del Gruppo Giovani

GIOVEDÌ – 18 febbraio 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ SILVANO E LUCIANO LOCATELLI

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

VENERDÌ – 19 febbraio 2016
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO, segue la Via Crucis

✠ VALENTINO VISENTINI

Ore 19.00 Via Crucis a BUGNINS

SABATO – 20 febbraio 2016 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Ore 15.00 – 17.00 in Oratorio, GARA DI JUST DANCE
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ OSVALDO, LUIGIA E NINFA LIANI

II DOMENICA DI QUARESIMA – 21 febbraio 2016
Ore 9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO 

✠  FLORINDO LEONARDUZZI

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠  MARIA, ALDO E RENZO BAGNAROL

Ore 20.30 in chiesa a SEDEGLIANO

➔ MELODIE DI MISERICORDIA Pellegrinaggio musicale sulle note del Giubileo con la partecipazione dei
Cori riuniti della Forania di Codroipo e dell'Orchestra Giovanile della Città di Codroipo.



Premio San Valentino
Dal 2008 la parrocchia conferisce ogni anno il Premio San Valentino a una persona che si è 
distinta per lo spirito di servizio alla comunità. Negli anni scorsi il premio è stato assegnato 
a:

2008 Alberto Commisso
2009 Valentino Tondo
2010 Lucia Frappa e Pierino Virili
2011 Severino Gobbatto

2012 Claudio D'Angela
2013 Mario Gasparini
2014 Adelina Giavedoni
2015 Luciana Zanet

La chiavetta di San Valentino
Narra una leggenda che Valentino possedesse un grande giardino che coltivava, e ogni
giorno consentiva ai bambini di entrarvi e giocare, a patto che non facessero danni. 

Essendo stato imprigionato Valentino nel corso della persecuzione, i bambini non avevano
più un luogo dove andare a giocare ed erano in pianto. 

Due dei piccioni viaggiatori che il santo possedeva riuscirono a trovare il carcere dove
Valentino era rinchiuso e a posarsi alla finestra della sua cella. Al collo del primo piccione
legò un biglietto nel quale manifestava il suo amore per i piccoli e al collo del secondo la
piccola chiave del cancello del suo giardino. 

E fu così che al ritorno dei piccioni i bambini poterono tornare a giocare nel parco di
Valentino. La chiave di Valentino da allora è divenuta simbolo della benevolenza del santo
nei confronti dei piccoli.

Al di là della leggenda, la tradizione delle chiavette risale al potere del
Santo, invocato contro la peste e l’epilessia: nel passato si credeva infatti
che per calmare le convulsioni fosse utile mettere una chiave sul petto
del malato. Rimangono oscure le motivazioni che legano Valentino
all’invocazione contro l’epilessia, al di là delle suggestioni suggerite dal
nome valens (=che sta bene), valetudo/valetudinis (=salute). 

L a chiave risale all’empirico rimedio per risvegliare le vittime di svenimenti e deliri: le
antiche chiavi, oggetti di notevoli dimensioni e di metallo, ben lontani dalle piccole chiavette
moderne, venivano poste sulla carne dei malati per favorire il rinvenimento grazie al
contrasto con il freddo della materia. 

Un impegno per la Quaresima
Bastano alcuni piccoli gesti per vivere al meglio la preparazione alla Pasqua.

✔ Troviamo 5 minuti ogni giorno da dedicare alla preghiera: possiamo scegliere il
momento della giornata più adatto a seconda delle nostre esigenze.

✔ Doniamo 1 euro a settimana per la raccolta fondi “Un pane per amor di Dio” a
sostegno dei progetti di solidarietà in Etiopia del Centro Missionario diocesano. Nelle
chiese sarà allestita una cassetta per le donazioni.

✔ Doniamo 1 sorriso ai familiari e alle persone care.

✔ Viviamo la Quaresima partecipando e contribuendo alle iniziative della parrocchia.



Venerdì di Quaresima -Via Crucis
Attraverso il pio esercizio della Via Crucis i fedeli ripercorrono con partecipe affetto il tratto ultimo
del cammino percorso da Gesù durante la sua vita terrena: dal Monte degli Ulivi, dove nel «podere
chiamato Getsemani» il Signore fu «in preda all’angoscia», fino al Monte Calvario dove fu crocifisso
tra due malfattori, al giardino dove fu deposto in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia.

La Via Crucis è una via tracciata dallo Spirito Santo, fuoco divino che ardeva nel petto di Cristo e lo
sospinse verso il Calvario; ed è una via amata dalla Chiesa, che ha conservato memoria viva delle
parole e degli avvenimenti degli ultimi giorni del suo Sposo e Signore.

Nel pio esercizio della Via Crucis confluiscono varie espressioni caratteristiche della spiritualità
cristiana: la concezione della vita come cammino o pellegrinaggio; come passaggio, attraverso il
mistero della Croce, dall’esilio terreno alla patria celeste; il desiderio di conformarsi profondamente
alla Passione di Cristo; le esigenze della sequela Christi, per cui il discepolo deve camminare
dietro il Maestro, portando quotidianamente la propria croce.

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

sabato 20 febbraio
SFIDA A JUSTDANCE

Durante l'orario dell'Oratorio invernale si terrà una sfida a balli di
JustDance per tutti i bambini che vorranno mettersi in gioco!

Munirsi di CALZINI ANTISCIVOLO



Riflessione sul Vangelo di domenica 14 febbraio
Lc 4,1-13 – Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.

Le tre tentazioni di Gesù sono le tentazioni dell'uomo di sempre. Tentazione significa in realtà fare ordine
nelle nostre scelte e nelle relazioni di fondo: ognuno tentato verso se stesso: hai fame? Dì che queste
pietre diventino pane! Trasforma tutto in cose da consumare, in denaro. Ognuno tentato verso gli altri:
vuoi comandare, importi, contare più degli altri? Io so la strada: vénditi! Ognuno tentato verso Dio:
bùttati dal tetto, tanto Lui manderà angeli a sostenerti. Hai dubbi? Dio manderà segni e visioni a
scioglierli.
L a prima tentazione: che queste pietre diventino pane! Pietre o pane? È una piccola alternativa, che
Gesù apre, spalanca: Né di pietre né di solo pane vive l'uomo. Siamo fatti per cose più grandi. Il pane è
buono ma più buona è la parola di Dio, il pane è vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Il pane è
indispensabile, eppure contano di più altre cose: le creature, gli affetti, le relazioni, l'eterno in noi. Ciò che
ci fa vivere è la nostra fame di cielo: L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vive di
Vangelo e di creature: dalla sua parola sono venuti la luce, il cosmo e la sua bellezza, il respiro che ci fa
vivere. Sei venuto tu, fratello mio, mio amico, amore mio: parola pronunciata da Dio per me.

L a seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo» ciò che
sembrerebbe il più alto atto di fede - a occhi chiusi, con fiducia! - ne è, invece, la caricatura, pura ricerca
del proprio vantaggio. È come se Gesù dicesse: tu non cerchi Dio ma i suoi benefici. Non cerchi il
Donatore, ma solo i suoi doni. Un Dio a tuo servizio.
Eppure quando invece di angeli vengono la malattia, un fallimento, la morte, tutti ci domandiamo: Perché
Dio non interviene? Dove sono gli angeli che ha promesso? Dio invia angeli, persone buone come angeli,
che portano non ciò che io desidero, bensì ciò di cui, forse a mia insaputa, ho davvero bisogno.

Nella terza tentazione il diavolo rilancia: prostrati davanti a me, segui le mie strade, venditi alla mia
logica, e avrai tutto. Il diavolo fa un mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente il contrario di Dio,
che non fa mai mercato dei suoi doni. E quanti hanno seguito le strade del Nemico dell'umanità, facendo
mercato di se stessi, vendendo la loro dignità in cambio di carriera, poltrone o denaro facile, ci fanno
riflettere: a che serve gonfiarsi di soldi e di poteri, se poi perdi vita, se ci rimetti in umanità, se vendi
l'anima? Vuoi «possedere» le persone? Assicuragli pane e potere, dice, e ti seguiranno. Ma Gesù non
vuole «possedere» nessuno. Dio non cerca schiavi, ma figli che siano liberi, generosi e amanti.
Padre Ermes Ronchi

PROSSIMAMENTE… 
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
In occasione del funerale di Silva Prenassi sono stati raccolti € 1.850 che la famiglia ha devoluto alla Scuola 
Materna. 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 anche su www.pievedirosa.it.  

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