
DOMENICA 6 MARZO 2016
iv domenica di quaresima lætare

IV SETTIMANA DI QUARESIMA

LUNEDÌ – 7 marzo 2016
Ore 15.00, in chiesa a BUGNINS 
Funerali di don Riccardo Floreani, presieduti dall'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 8 marzo 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 9 marzo 2016
Ore 9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 ROSA E PRIMO MALISANI

Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO Incontro del Gruppo Giovani

GIOVEDÌ – 10 marzo 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

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

VENERDÌ – 11 marzo 2016
Ore 19.00 Via Crucis a STRACCIS

Ore 20.00 in chiesa a CAMINO

Via Crucis di Franz Liszt eseguita dalla Corale Caminese e dall'Orchestra a fiati Euritmia di Povoletto

SABATO – 12 marzo 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

 REGINA SALATA, ARTURO FLUMIGNAN E ANGELICO LIANI

V DOMENICA DI QUARESIMA – 13 marzo 2016
Ore 9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO 

 RICCARDO E MARIA PANIGUTTI

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

 LUCIA FRAPPA



È tornato alla casa del Padre 

Don Riccardo Floreani

di anni 93, per 60 anni parroco di Bugnins e Straccis 

Lo annunciano i nipoti, i fedeli della parrocchia di San Lorenzo e i presbiteri della forania di
Codroipo. 
I funerali, presieduti dall’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, saranno celebrati lunedì 7
marzo alle ore 15.00 nella Chiesa parrocchiale di Bugnins.

Domenica alle ore 15.00 la cara salma sarà accolta nella chiesa di Bugnins con il canto dei
Vespri. Alle ore 20.00 sarà recitato il Santo Rosario. Lunedì alle ore 9.30 sarà celebrata una
S. Messa. 

Don Floreani è spirato alla casa Fraternitas di Udine dov’era
da circa un anno.

Nato a Maiano il 2 novembre del 1922, don Riccardo venne
ordinato sacerdote nel 1947. Dopo un periodo come coope-
ratore a Biauzzo, il 19 luglio del 1956 fece il suo ingresso
nella parrocchia di Bugnins, che ha retto fino alla morte. 

Nel 1972 aveva pubblicato la sua prima ricerca sulla storia
delle nostre parrocchie, dal titolo “La Pieve di Rosa e il Comune di Camino al Tagliamento”.
Era il primo di nove libri in cui si documentano gli avvenimenti e gli sviluppi storico-
religiosi e artistico-architettonici della zona del Medio Friuli solcata dal fiume Tagliamento.

Da un anno e mezzo aveva lasciato la parrocchia alla guida di mons. Ivan Bettuzzi, vicario
foraneo e parroco di Codroipo, il quale però aveva assunto l’incarico di amministratore
parrocchiale, lasciando a don Riccardo il titolo di parroco “emerito”. Così il prossimo 10
agosto avrebbe potuto festeggiare i 60 anni alla guida delle parrocchie di Bugnins e Straccis,
cosa cui tenevano moltissimo non solo lui, ma le due comunità intere. 

Alla notizia della morte di don Riccardo il Comune ha dichiarato il lutto cittadino per dome-
nica e lunedì, tutte le chiese del territorio hanno suonato a morto e poi a distesa, ad onorare
un sacerdote che ha amato, ricambiato, una comunità intera.

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.

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
l a lavanda dei piedi: faremmo vedere ai ragazzi
quanto il Signore ci vuole bene se gli adulti non hanno paura di essere di esempio.

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 6 marzo

Lc 15,1-3.11-32 – Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.

La parabola del Vangelo ci parla di una famiglia, di due figli e del loro padre. Quella che viene
raccontata è una storia da un lato drammatica e dall'altra piena di positività.

Abbiamo due figli che in modi diversi abbandonano il padre e si dividono tra loro. Il figlio minore
abbandona il Padre sperperando i suoi beni, mentre l'altro rimane in casa ma con l'atteggiamento
dello schiavo, incapace di comprendere l'amore del suo genitore e disconoscendo l'altro come
proprio fratello. E sullo sfondo emerge chiaro il dolore del padre per entrambi.

La storia però pone l'accento positivo sull'amore di questo padre, che va incontro ad entrambi i figli,
pronto anche a perdere la faccia per loro (chi ascoltava questa storia ai tempi di Gesù non poteva
non rimanere stupito da questo slancio del padre verso entrambi, andando loro incontro...). Il padre
della parabola è proprio Gesù che, criticato per il suo slancio gratuito verso i più lontani (peccatori e
pubblicani), non ha paura di perdere la faccia pur di ricostruire legami e far ritrovare speranza a chi
l'ha perduta.

Gesù mostra il volto di Dio Padre e insegna a fare altrettanto ai suoi discepoli. Farisei e scribi, che si
ritenevano veri custodi degli insegnamenti di Dio, in realtà non sono capaci di mostrare il vero volto
di Dio, ma al contrario lo sfigurano, mostrando, con il loro mormorare, un volto di Dio giudice e
castigatore. Farisei e Scribi sono un ammonimento per i cristiani che pensano che servire Dio sia
mostrarlo rigido e ragioniere, con il foglio in mano per segnare meriti e demeriti e di conseguenza
premiare o castigare.

Ma non è questo il volto di Dio! Il volto di Dio è quello di Gesù che sedeva a tavola con tutti,
specialmente quelli lontani dalla "perfezione religiosa". Gesù faceva questo perché sapeva bene che
solo accogliendo e perdonando si poteva far cambiare vita. Solo amando si insegna ad amare.

Io credo che come cristiani, dal papa in giù, siamo tutti chiamati a mostrare questo volto di Dio.
Dobbiamo, come singoli cristiani, sentirci chiamati a fare la nostra parte, senza deleghe, perché chi
cerca Dio possa vedere nel nostro volto e nel nostro stile di vita il volto e lo stile del padre
misericordioso del Vangelo, il volto e lo stile di Gesù oggi.

Don Giovanni Berti

PROSSIMAMENTE... 
MELODIE DI MISERICORDIA – Domenica 3 aprile ore 20.00, Chiesa di Pieve di Rosa

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.

AVVISI
In occasione del funerale di Giorgio Zanin sono stati raccolti al banchetto € 515, a cui la famiglia ha aggiunto 
€ 200, devolvendo la somma metà alla chiesa e metà 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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