
DOMENICA 20 MARZO 2016
domenica delle palme

SETTIMANA  SANTA

LUNEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA – 21 marzo 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA – 22 marzo 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA – 23 marzo 2016
Ore   9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

  DON LEONARDO GIAVEDONI

GIOVEDÌ SANTO – 24 marzo 2016 
Ore   9.30 in Cattedrale a UDINE S. Messa del Crisma celebrata dall'Arcivescovo con i sacerdoti della diocesi
Ore 14.00 prove ministranti in chiesa a CAMINO

Ore 15.30—18.30 Confessioni in chiesa a CAMINO 
Ore 20.00 S. Messa nella cena del Signore a CAMINO con il rito della Lavanda dei piedi

  PRO POPULO

Ore 20.00 S. Messa nella cena del Signore   a BUGNINS

VENERDÌ SANTO – 25 marzo 2016
Ore 11.00, prove ministranti in chiesa a CAMINO

Ore 15.00, in chiesa a CAMINO Liturgia della Passione del Signore
Ore 15.00, in chiesa a BUGNINS Liturgia della Passione del Signore
Ore 17.00—18.30, Confessioni in chiesa a CAMINO 
Ore 20.00 ritrovo in Piazza Maggiore a Camino e processione della Via Crucis fino alla chiesa di Pieve di Rosa

SABATO SANTO – 26 marzo 2016
Ore   9.00, in chiesa a CAMINO recita delle Lodi
Ore 11.00, prove ministranti in chiesa a CAMINO

Ore 20.00, in chiesa a CAMINO solenne Veglia Pasquale   e riti della Resurrezione
  PRO POPULO

Ore 20.00, in chiesa a BUGNINS solenne Veglia Pasquale   e riti della Resurrezione

DOMENICA DI PASQUA – 27 marzo 2016
Ore   8.45, S. Messa solenne a GLAUNICCO

  PRO POPULO

Ore 10.30, S. Messa solenne a CAMINO

  PRO POPULO



LUNEDÌ DELL'ANGELO – 28 marzo 2016

Ore 10.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

  PRO POPULO

Ore 10.00, S. Messa a STRACCIS

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.

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.

Oratorio Estivo 20 giugno – 15 luglio

Campeggio a Lorenzago di Cadore 30 luglio – 6 agosto

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

145 anni fa la consacrazione della nostra parrocchia al Sacro Cuore

ANNO DEL SIGNORE 1871
Domenica infra Octavam

CORPORIS CHRISTI
XI GIUGNO

Indizione XIV del Pontificato di SS. Pio IX Anno XXV

L’illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Andrea
Casasola Arcivescovo della Chiesa Metropolitana Udinese
con sua lettera pastorale del 16 Aprile anno corrente
dispose che tutta l’arcidiocesi fosse sollennemente in
questo [giorno] consacrata al SS. Cuore di Gesù, a
perenne rendimento di grazie dell’infinita Carità che da
esso divampò e divampa inverso noi e gli uomini tutti, a
riparrazione dei peccati e dalle ingiurie con cui viene
ingratamente offeso ed insultato, ad omaggio di perpetua
adorazione dovuto a quel cuore ipostaticamente unito
alla Divinità, a rinnovare in noi tutti la fede, a rinfocare
la nostra carità a ritemprare la nostra fiacchezza.

A tenore adunque del Mandamento unito alla medesima
lettera pastorale io P. Sante Moretti Pievano di questa
Chiesa Matrice di S. Maria di Pieve di Rosa cantata nella
Chiesa Curaziale di Camino la Messa de SS. Corde D.N.J.C.
_._ coll’assistenza dei MM. RR. DD. Domenico Aviani
Curato di Biauzzo _._ D. Pietro Minciotti Curato di Camino
_._ D. Antonio Riva Curato di San Vidotto _._ e dei RR. D.

Alfonso Driussi Cappellano di Bugnins - Strazzis, e D. Giobatta Giavedoni  Cappellano Festivo di Glaunicco, e del
Cooperatore di Biauzzo D. Antonio Cappellari - dopo le funzioni Vespertine fatte nelle Curazie e filiali col
concorso dell’intera popolazione venuta processionalmente in questa Chiesa Matrice esposto il SS. Sacramento
ho eseguito l’atto di Consacrazione al SS. Cuore di Gesù dell’intera parrocchia  giusto il rito prescritto nel
Mandamento suddetto. In Fede etc.



L'amore eterno penetra nel tempo
Sono i giorni supremi, i giorni del nostro
destino. «Volete sapere qualcosa di voi e
di Me? - dice il Signore -. Vi do un
appuntamento: un uomo in croce. Volgete
lo sguardo a Colui che è posto in alto».

Il giorno prima, giovedì, l'appuntamento
di Dio è stato un altro: uno che è posto in
basso. Che cinge un asciugamano e si
china a lavare i piedi ai suoi. Chi è Dio? Il tuo lavapiedi. In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui
miei piedi. Davvero, come a Pietro, ci viene da dire: ma Tu sei tutto matto. E Lui a ribadire: sono
come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Il cristianesimo è scandalo e follia.

E io, nella vita, di fronte all'uomo che atteggiamento ho? Quanto somigliante a quello del Salvatore?
Sono il servitore del bisogno e della gioia di mio fratello? Sono il lavapiedi dell'uomo?

Ve la immaginate una umanità dove ognuno corre ai piedi dell'altro? Dove ognuno si inchina davanti
all'uomo, come il gesto emozionante del vescovo di Roma che si inchina, al balcone di San Pietro, al
suo primo apparire, chiedendo preghiera e benedizione, dando venerazione e onore a ogni figlio
della terra?

La croce è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. «Per sapere chi sia Dio devo
solo inginocchiarmi ai piedi della Croce» (Karl Rahner).

Dio è così: è bacio a chi lo tradisce. Non spezza nessuno, spezza se stesso. Non versa il sangue di
nessuno, versa il proprio sangue. Non chiede più sacrifici a me, sacrifica se stesso per me.

E noi qui disorientati, che non capiamo. Ma poi lo stupore, e anche l'innamoramento. Dopo duemila
anni sentiamo, come le donne, il centurione, il ladro, che nella Croce c'è attrazione e seduzione, c'è
bellezza. La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina dove il
Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, per morir d'amore. Dove un amore eterno penetra
nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa.

Fondamento della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto d'amore totale. La croce è
domanda sempre aperta, so di non capire. Alla fine però ciò che convince è di una semplicità
assoluta: Perché la croce / il sorriso / la pena inumana?/ Credimi / è così semplice / quando si ama.
(Jan Twardowski)

Si fece buio su tutta la terra da mezzogiorno fino alle tre. Una notazione temporale che ha il potere
di riempirmi di speranza: perché dice che è fissato un limite alla tenebra, un argine al dolore: tre ore
può infierire, ma non andrà oltre, poi il sole ritorna. Così fu in quel giorno, così sarà anche nei giorni
della nostra angoscia.

«Ciò che ci fa credere è la croce, ma ciò in cui crediamo è la vittoria della croce, la vittoria della vita»
(Pascal).

Padre Ermes Ronchi

AVVISI
Sabato 26 marzo e sabato 2 aprile non c'è Oratorio. Riprenderà sabato 9 aprile.
Nella Settimana Santa e nell'Ottava di Pasqua il catechismo è sospeso. Riprenderà da martedì 5 aprile.
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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