
DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016
II domenica di quaresima

II SETTIMANA DI QUARESIMA

LUNEDÌ – 22 febbraio 2016
Cattedra di San Pietro apostolo

Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 23 febbraio 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 57: Mi rifugio all’ombra delle tue ali

MERCOLEDÌ – 24 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 – 25 febbraio 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ ERNESTO ZANIN

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

VENERDÌ – 26 febbraio 2016
Ore 18.00 S. Messa a GLAUNICCO, segue la Via Crucis

✠  GERARDO VISENTINI

Ore 19.00 Via Crucis a STRACCIS

SABATO – 27 febbraio 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

✠ MARIA, ALDO E RENZO BAGNAROL

III DOMENICA DI QUARESIMA – 28 febbraio 2016
Ore 9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO 

✠  BENIAMINO E LIDIA PERESSINI

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠  GIANNI BORTOLASO



Venerdì di Quaresima -Via Crucis
Originariamente la vera Via Crucis comportava la necessità di recarsi materialmente in visita presso
i luoghi dove Gesù aveva sofferto ed era stato messo a morte. Dal momento che un tale
pellegrinaggio era impossibile per molti, la rappresentazione delle stazioni nelle chiese rappresentò
un modo di portare idealmente a Gerusalemme ciascun credente. Le rappresentazioni dei vari
episodi dolorosi accaduti lungo il percorso contribuivano a coinvolgere gli spettatori con una forte
carica emotiva. Questa pratica popolare venne diffusa dai pellegrini di ritorno dalla Terrasanta e
principalmente dai Minori Francescani che, dal 1342, avevano la custodia dei Luoghi Santi di
Palestina.

Nei venerdì di Quaresima viene 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 ore 18.00 a San Vidotto

 19 febbraio ore 18.00 a Camino

 26 febbraio ore 18.00 a Glaunicco

 4 marzo ore 18.00 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 ore 18.00 a Gorizzo

Nell'archivio storico della parrocchia abbiamo ritrovato questa testimonianza di don Saverio Mauro

17 APRILE 1988 – PRIMO PELLEGRINAGGIO VOTIVO PARROCCHIALE A CASTELMONTE

Il Santuario di Castelmonte è sempre stato, per i
Caminesi, meta dei loro pellegrinaggi. Sempre però…
individualmente o a singoli gruppi. Ora, come vuole il
Sinodo Diocesano, bisogna far perno alla “Comunità”,
alla “Famiglia Parrocchiale” che vive assieme un così
grande momento di Fede. 
Il “pellegrinaggio di tutta la Comunità Caminese” è
annunciato durante la Messa solenne di Pasqua: “Ritroviamoci ai piedi della Madonna nel
pomeriggio della 3a domenica di Pasqua!”
Il 17 aprile alle ore 14 parte un'autocorriera dal piazzale della chiesa. La seguono
tantissime macchine. Ci ritroviamo con tanti Caminesi, che ci attendevano, nel piazzale
del Santuario.
Si forma un “corteo processionale”, il parroco veste i paramenti sacri (cotta e stola) e
cantando e pregando si sale la gradinata del Santuario. La Messa solenne è cantata dalla
Corale Caminese. È ufficialmente presente il Sindaco dott. Primo Marinig.
Durante l'omelia, il parroco annuncia che il “Pellegrinaggio votivo della Parrocchia di
Camino al Tagliamento” si ripeterà ogni anno ogni “terza domenica di Pasqua”.
La Messa delle ore 16 al Santuario sembrava… fosse la Messa di Pasqua in Parrocchia.
Tantissimi i presenti… e le Sante Comunioni.
La data scelta ed anche l'orario sembrano azzeccati. Tutto serve per la “gloria di Dio e la
salvezza delle Anime!!!” 



10 aprile 2016 – Pellegrinaggio a Castelmonte nell'anno del Giubileo

Il pellegrinaggio parrocchiale della terza domenica di Pasqua al Santuario della
B.V. di Castelmonte quest'anno avrà un significato ancora più profondo.
Castelmonte infatti è una delle chiese giubilari della nostra diocesi, quindi
visitandola potremo varcare la Porta della Misericordia e ricevere
l'indulgenza plenaria concessa da Papa Francesco. 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.

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. In
chiesa è stata 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.

Un pane per amor di Dio 
In occasione della Quaresima, il Centro missionario diocesano di Udine invita i
fedeli ad esprimere la loro solidarietà guardando all’Etiopia. La tradizionale
campagna «Un pane per amor di Dio» quest’anno ha infatti lo scopo di
raccogliere fondi per sostenere alcuni progetti di sviluppo nella diocesi di
Emdibir con la quale la nostra ha da anni stabilito rapporti di solidarietà e
amicizia. I progetti che la Diocesi di Udine sta portando avanti, e per i quali è
necessario completare il reperimento dei fondi necessari per lo svolgimento di tutte le attività, sono i
seguenti:

I Sostegni a Distanza alle scuole di Getche e Shebraber, che garantiscono la possibilità ad un
centinaio di bambini di andare a scuola.

L'avvio della scuola professionale dell’Eparchia, il St. Anthony’s Catholic TVET College, che offre corsi
di informatica, edilizia, carpenteria metallica e sartoria. 

L'Anno di Volontariato Sociale, che dà la possibilità a dei giovani italiani di fare un’esperienza di
volontariato di un anno presso la scuola professionale e nell’avvio degli interventi in agricoltura.

Il Centro Servizi, nato grazie ad un progetto co-finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana e ad
una fitta rete di altre associazioni italiane. Questa struttura provvederà all’ottimizzazione
dell’efficienza in tutti i settori d’intervento dell’Eparchia, dall’educazione alla sanità.

Un intervento in ambito rurale diretto ad un gruppo di donne (in questa prima fase 16 ma in futuro
si vorrebbe estenderlo) e rispettive famiglie che verranno sostenute e incentivate nelle loro attività
agricola.



Riflessione sul Vangelo di domenica 21 febbraio

Lc 9,28-36 – Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.

La trasfigurazione è luce su luce, ma succede appena dopo l'invito
del Maestro ("Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua!") ed è un spinta alla
sequela. Due i segni: cambia il volto di Gesù e la sua veste diventa
lucentissima, compaiono anche Mosè ed Elia, i vertici della Legge e
della profezia. Il sonno dei tre discepoli è segno della loro
incomprensione, ma resistono al torpore e riescono a vedere la
gloria di Gesù. Pietro prova a parlare ma una nube li copre mentre rivela la gloria di Dio. Chiusi gli
occhi, restano aperti gli orecchi che odono la voce che indica in Gesù "Il Figlio mio!".
Alla fine rimane lui, "Gesù solo". "Gesù è tutto ciò che è dato ai discepoli e alla Chiesa di ogni
tempo: è ciò che deve bastare nel cammino. È lui l'unica voce da ascoltare, l'unico da seguire" (Papa
Benedetto).
La Chiesa d'Oriente considera la festa di oggi icona di tutta la liturgia, contemplazione della gloria
del Signore e del suo splendore, segno della resurrezione. Anche la Chiesa, nella liturgia può essere
vista come veste del corpo di Gesù, partecipe della sua gloria.
Colpisce la solitudine di Gesù, quasi anticipo dell'orto degli Ulivi. La predilezione del Padre non
risparmia dal sacrificio. Gesù prega. E il Padre dà una sola istruzione: ascoltatelo. La parola di Gesù
nasce nel silenzio profondo del dialogo dentro la Trinità. È in Dio, nel suo amore, che trova
conciliazione quello che appare contrasto inconciliabile: Servo sofferente e Figlio prediletto, luce e
ombra, silenzio e parola, gioia e timore, croce e resurrezione.
Le altre presenze - di Mosè ed Elia - mostrano come la preghiera è ingresso nella storia della
salvezza, tappa dell'esodo e viaggio verso la Pasqua. Vale anche per noi questa illuminazione.
don Angelo Sceppacerca

PROSSIMAMENTE... 
4/5 MARZO – 24 ORE PER IL SIGNORE PRESSO LA CHIESA DI GRIONS DI SEDEGLIANO

Si tratta di una veglia penitenziale e di un'adorazione perpetua della durata di 24 ore che, in comu-
nione con tutta la Chiesa, vivremo il 4-5 Marzo 2016. Per la nostra Forania si è resa disponibile la
Chiesa parrocchiale di San Andrea Apostolo in Grions di Sedegliano. L'adorazione inizierà alle ore
20.30 di venerdì 4 marzo e terminerà alle ore 20.30 di sabato 5 marzo. Per l'occasione sarà esposto
il Santissimo Sacramento e in alcuni orari ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione. 
A ciascuna parrocchia della Forania di Codroipo è stata affidata un'ora di adorazione. La parrocchia
d i Camino è invitata a partecipare sabato 5 marzo dalle 14.30 alle 15.30 e la parrocchia di
Bugnins sabato 5 marzo dalle 15.30 alle 16.30 (chi fosse impossibilitato a partecipare in questi
orari può comunque farlo in un altro momento della veglia).

AVVISI
La classe 1958 ha donato € 345,00 per la Scuola Materna in memoria di Silva Prenassi. Si ringrazia per la 
generosità.
Si ringraziano quanti a vario titolo hanno contribuito alla riuscita della messa del patrono San Valentino, del 
pranzo comunitario e della lotteria di beneficenza. Sono stati raccolti € 926,60 destinati all'acquisto di materiale
didattico per l'Oratorio.
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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