
DOMENICA 13 MARZO 2016
v domenica di quaresima

V SETTIMANA DI QUARESIMA

LUNEDÌ – 14 marzo 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 15 marzo 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 16 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 – 17 marzo 2016 
Ore 15.00 in ORATORIO ritrovo dei volontari per la preparazione dei rami d'ulivo per la Domenica delle Palme
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 VALENTINO VISENTINI

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

VENERDÌ – 18 marzo 2016
Ore 19.00 Via Crucis a STRACCIS

Ore 20.00 S. Messa a GORIZZO, segue la Via Crucis
 GIAIRO LIANI E MARIA TOSOLINI

SABATO – 19 marzo 2016 
San Giuseppe

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

 ENRICO, GUGLIELMO, ERNESTA E CATERINA MAURO

DOMENICA DELLE PALME – 20 marzo 2016
Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, Ritrovo presso l'ORATORIO - Commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme e
benedizione dei rami d'ulivo, segue la processione fino in chiesa e la S. Messa

  PIETRO ZANIN

Ore 17.00, in chiesa a BUGNINS Adorazione Eucaristica



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.

SETTIMANA SANTA

Domenica delle Palme 20 marzo ore 10.00 ritrovo presso l'Oratorio per la
commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e benedizione dei rami d'ulivo,
segue la processione fino in chiesa e la S. Messa.

Giovedì Santo 24 marzo Ore 15,30—18,30 Confessioni a Camino  

Ore 20.00 a Camino S. Messa nella cena del Signore con il rito della Lavanda dei piedi.

Venerdì Santo 25 marzo ore 15.00 a Camino Celebrazione della Passione del Signore con la
lettura del Passio, preghiera universale e adorazione della Santa Croce.

Ore 17—18,30  Confessioni a Camino

Ore 20.00 Processione della Via Crucis con partenza da piazza Maggiore fino a Pieve di Rosa.



I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori.

Sabato Santo 26 marzo Ore 20.00 in chiesa a Camino solenne Veglia Pasquale nella Notte
Santa con la benedizione del fuoco e del cero pasquale.

Al centro del mistero pasquale sta la veglia pasquale che celebra l'intera storia della salvezza
culminante nella morte e risurrezione di Gesù. Il fatto di vegliare tutta la notte significa che
nella notte di questa vita noi aspettiamo l'alba della risurrezione (il ritorno di Cristo) che già
ci illumina nella fede (celebrazione della luce). La celebrazione della parola richiama,
attraverso le varie letture, tutta la storia della salvezza. Con la celebrazione battesimale noi
riviviamo la partecipazione al mistero di morte e risurrezione del Signore. Il tutto culmina
nella Eucarestia, sacramento per eccellenza della Pasqua, che acquista in questa notte una
significatività e una intensità maggiori.

Domenica di Pasqua 27 marzo 

Ore 8.45 S. Messa solenne a Glaunicco

Ore 10.00 S. Messa solenne a Camino

Lunedì dell'Angelo 28 marzo

Ore 10.00 S. Messa  a San Vidotto

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.

Chi desidera rendersi disponibile può rivolgersi ai sacrestani o a don Maurizio.

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. 

Iscrizioni entro il 20 marzo: la corriera verrà confermata solo con un minimo di 25
iscritti. La Messa in santuario sarà celebrata alle ore 17.00.



Riflessione sul Vangelo di domenica 13 marzo

Gv 8,1-11 – Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.

A Gesù viene intessuta una trappola straordinaria, ammettiamolo. Una donna (Non ha nome, è solo
una poco di buono) viene colta in flagrante adulterio (E il fedifrago che era con lei? Maschilismo
assoluto venduto per giustizia...) ed è portata davanti al falegname divenuto Rabbì. 

Mosè ha prescritto che donne come "quella" vanno lapidate, in modo che sia chiaro a tutti che è
meglio restare fedeli. Gesù, spiegaci tu: cosa dobbiamo fare? Trappola splendida, davvero. È il
Sinedrio che l'ha condannata a morte, quando la pena di morte è riservata ai romani. Gesù si
schiererà con l'oppressore? O riconoscerà il giudizio illegittimo del Sinedrio? È Mosè che ha
prescritto la condanna a morte: oserà contraddire una legge divina l'anarchico falegname? La
condannerà, come dice Mosè, e il padre misericordioso si ritirerà in buon ordine per lasciar spazio
al Dio giudice? Una trappola splendida, non c'è che dire. 

Gesù si china e riflette. Fa ciò che loro non vogliono fare, compie ciò che ogni legge, ogni giudizio
(anche religioso) deve fare: chinarsi, cioè piegarsi nell'umiltà e riflettere, mettere una distanza
prima di esprimere un giudizio. Sì, questa donna ha tradito il marito. Ma il popolo di Israele ha
tradito lo spirito autentico della Legge. Richiama all'essenziale, il figlio di Dio, riscrive sulla pietra la
legge che gli uomini hanno adattato e stravolto. Tutti tacciono, ora. Già, ha ragione il Rabbì. Se
ragioniamo sempre col codice in mano chi si salva? Se ci accusiamo gli uni gli altri, chi sopravvive?
Tutti se ne vanno, ad uno ad uno. Le pietre restano in terra.

Paolo Curtaz

Mostra Emigranti di Ieri e di Oggi
Nell'ambito della 70a Fieste di Ciamin dal Toro e dal Vin, il Gruppo Giovani dell'Oratorio San
Francesco intende organizzare una mostra dedicata agli emigranti di ieri e di oggi del
territorio di Camino al Tagliamento. Chi desidera contribuire con fotografie o altro materiale
può rivolgersi in Oratorio il sabato pomeriggio, chiedendo di Elena o Elody.

PROSSIMAMENTE... 
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. Sarà ospite Carlo Castagna.

Domenica 1° maggio 
Festa Diocesana dei Ministranti a Udine, Seminario Arcivescovile di viale Ungheria.

Festa del Sacro Cuore 9 – 10 – 11 – 12  giugno

Oratorio Estivo 20 giugno – 15 luglio

Campeggio a Lorenzago di Cadore 30 luglio – 6 agosto

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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