
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
III domenica di quaresima

III SETTIMANA DI QUARESIMA

LUNEDÌ – 29 febbraio 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 1 marzo 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 2 marzo 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 – 3 marzo 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 MARIA E GIUSEPPE GIAVEDONI

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

VENERDÌ – 4 marzo 2016
Ore 18.00 S. Messa a SAN VIDOTTO, segue la Via Crucis

 ERMANNO LIANI E MARIA PANIGUTTI

Ore 19.00 Via Crucis a BUGNINS 
➔ Ore 20.30 in Duomo a CODROIPO Via Crucis delle Famiglie

SABATO – 5 marzo 2016 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.

➔ 24 Ore per il Signore – Chiesa di San Andrea Apostolo a GRIONS DI SEDEGLIANO

Ore 14.30 – 15.30 Preghiera e adorazione eucaristica della parrocchia di Camino
Ore 15.30 – 16.30 Preghiera e adorazione eucaristica della parrocchia di Bugnins

Ore 15.00 – 17.00 Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

 ANTONELLA PESTRIN

IV DOMENICA DI QUARESIMA – 6 marzo 2016
Ore 9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO 

 MARIO LORENZON

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

 ERNESTO ZANIN



Venerdì di Quaresima -Via Crucis
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

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 a 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.

Giovedì Santo 
Il giovedì santo il Signore ci ha fatto due regali: il
sacerdozio e l’eucarestia. Per spiegarci quanto
erano importanti, prima si è messo il grembiule e
ha lavato i piedi agli apostoli, compreso Giuda. 

Anche noi vogliamo far capire ai ragazzi quanto
siano importanti il sacerdozio e l’eucarestia, per
questo chiediamo a dodici adulti di prestarsi per
la lavanda dei piedi: faremmo vedere ai ragazzi quanto il Signore ci vuole bene se gli adulti
non hanno paura di essere di esempio.

Esercizi Spirituali per adulti 
Dal 29 febbraio al 4 marzo in Oratorio a Codroipo

Cosa sono?
Una settimana in cui prendersi cura della propria interiorità.
Uno strumento per scendere nella profondità di se stessi.
Un aiuto per mettere ordine nella propria esistenza.
Un’esperienza di incontro con il Signore.
Un tempo intenso di ascolto della Parola di Dio.
Un’occasione per ritrovare o per rinforzare il dono della fede

Come funzionano?
Saranno guidati da Padre Giorgio Scatto, Priore della Comunità Monastica di Marango –
Caorle (Venezia).
Lo stesso incontro sarà ripetuto in due fasce orarie: prima e dopo cena:

• Ore 17.30: Oratorio, sala Conferenze. (Alle 19.00 S. Messa in Oratorio)

• Ore 20.30: Oratorio, sala Conferenze. (Alle 22.00 Adorazione Eucaristica).

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.



Riflessione sul Vangelo di domenica 28 febbraio

Lc 13,1-9 – Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.

Cosa ho fatto di male per meritarmi questo!», «Che croce mi ha mandato
Dio!»: quante volte ho sentito pronunciare queste lamentazioni, queste
imprecazioni verso Dio. Se Dio è buono, perché non (mi) evita il male?

Gesù, citando due noti eventi di cronaca dei suoi tempi, smonta una
credenza popolare molto diffusa allora (e oggi). Un devoto medio pensava
che le disgrazie, come appunto il crollo della torre di Siloe, punissero delle
persone che - in qualche modo - potessero aver commesso degli orribili
peccati. 

Ciò che Gesù dice è sorprendente, sconcertante: la vita ha una sua logica, una sua libertà. La causa
del crollo della torre di Siloe è da imputarsi al calcolo delle strutture errato, o al lucro compiuto
dall'impresa che ha usato materiali scadenti; l'intervento crudele dei romani è causa della loro
politica di espansione che usa la violenza come strumento di oppressione. Non esiste un intervento
diretto e puntuale di Dio, le cose possiedono una loro autonomia e noi possiamo conoscerne le leggi.

Gesù ristabilisce le responsabilità: gran parte del dolore che viviamo ce lo siamo creato. La croce ce
la danno gli altri o ce la diamo noi stessi con uno sguardo contorto e mondano della realtà. Ho
scoperto, dopo molti anni, che molti passano la vita a piallare e carteggiare la propria croce,
attribuendone a Dio la responsabilità. Dio fa quel che può: anche lui si ferma di fronte alla nostra
ostinazione e durezza di cuore. Dio è limitato, quindi? No, ma Dio ferma la sua mano e ci lascia
liberi, perché vuole dei figli, non dei sudditi.

Paolo Curtaz

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).

11 MARZO ORE 20.00 – VIA CRUCIS DI FRANZ LISZT

La celebrazione della Via Crucis in chiesa a Camino sarà accompagnata dalle musiche della Via 
Crucis di Franz Liszt eseguite dalla Corale Caminese e dall'Orchestra a fiati Euritmia di Povoletto.

AVVISI
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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