
DOMENICA 27 MARZO 2016
domenica di pasqua nella risurrezione del signore

OTTAVA DI PASQUA

LUNEDÌ DELL'ANGELO – 28 marzo 2016

Ore 10.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

  PRO POPULO

Ore 10.00, S. Messa a STRACCIS

MARTEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA – 29 marzo 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA – 30 marzo 2016
Ore   9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 ADRIANO BERNARDIS

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

GIOVEDÌ  FRA L'OTTAVA DI PASQUA – 31 marzo 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

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

VENERDÌ  FRA L'OTTAVA DI PASQUA – 1° aprile 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO FRA L'OTTAVA DI PASQUA – 2 aprile 2016
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Ore 15.00-17.00, Oratorio invernale
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

 ANNA E GINO RINALDI

II DOMENICA DI PASQUA – 3 aprile 2016
Domenica della Divina Misericordia

Ore   9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

 ERNESTO, PIA E FAMIGLIA

 ISAIA E ANITA GARDISAN

Ore 10.00, S. Messa a STRACCIS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

  GIUSEPPE E TERESA BARON

Ore 20.30 a PIEVE DI ROSA Melodie di Misericordia   – Serata dedicata al Giubileo con i cori della forania.



Pellegrinaggio musicale sulle note dell’anno della Misericordia
con la partecipazione di:

 Cori riuniti della Forania di Codroipo

 Orchestra Giovanile Città di Codroipo

Domenica 3 aprile (della Divina Misericordia)

Ore 20.30 Chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa – Sarà ospite
Carlo Castagna, marito, padre e nonno di tre delle vittime
della strage di Erba (11 dicembre 2006).

Cantare il Giubileo

Oltre 200 voci provenienti dalle comunità della nostra Forania
si sono unite per cantare l’Amore, così come papa Francesco ha
invitato a fare: cantare per sempre l’amore del Signore (Sal 89),
perché «misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché
apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre»
(Misericordiæ Vultus).

Ognuna delle quattro serate previste sarà introdotta da un
percorso musicale che vedrà oltre ai 200 coristi la
partecipazione dell’“Orchestra giovanile città di Codroipo”, e
accoglierà un ospite che, per esperienza o per competenza,
aiuterà i presenti a scoprire una caratteristica particolare
dell’Amore/Misericordia.

È un’iniziativa della Forania di Codroipo.

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.

S.O.S. RESTAURI
Informiamo che è sempre possibile donare a sostegno dei restauri degli oggetti e arredi sacri della 
chiesa di Pieve di Rosa. Si tratta di oggetti che attualmente sono in precario stato di conservazione, 
perciò è importante intervenire al più presto per il loro recupero.

Ai benefattori che offrono il restauro completo di un’opera verrà dedicata la targa. Per informazioni 
sulle opere ancora da restaurare e per aderire all'iniziativa rivolgersi in sacrestia a Camino.

PROSSIMAMENTE... 
Domenica 10 aprile – Pellegrinaggio parrocchiale a Castelmonte. E' disponibile la 
corriera al costo di € 10,00: ci sono ancora alcuni posti liberi, rivolgersi ai sacrestani.

Sabato 16 aprile – Concerto dell'Orchestra a Plettro Città di Codroipo

Domenica 1° maggio – Festa Diocesana dei Ministranti a Udine.



Giovedì 9 giugno
Oratorio San Francesco - Serata di approfondimento sulla
devozione al Sacro Cuore.

Venerdì 10 giugno
Chiesa di Ognissanti – Veglia di preghiera dei giovani.

Sabato 11 giugno 
Chiesa di Ognissanti – S. Messa solenne. Seguirà la
processione notturna con la statua del Sacro Cuore fino
alla chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa e il rinnovo della
consacrazione della parrocchia al Sacro Cuore.

Domenica 12 giugno
Chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa – S. Messa solenne.

Seguirà il pranzo comunitario.

Per il mattino di Pasqua
I 
Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Andrò in giro per le strade 
zufolando, così, 
fino a che gli altri dicano: è pazzo! 
E mi fermerò soprattutto coi bambini 
a giocare in periferia, 
e poi lascerò un fiore
ad ogni finestra dei poveri
e saluterò chiunque incontrerò per via 
inchinandomi fino a terra. 
E poi suonerò con le mie mani
le campane sulla torre
a più riprese
finché non sarò esausto. 
E a chiunque venga
- anche al ricco - dirò: 
siedi pure alla mia mensa
(anche il ricco è un povero uomo). 
E dirò a tutti: 

avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 

II
lo vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa. 
Tutto è suo dono
eccetto il nostro peccato. 
Ecco, gli darò un'icona
dove lui - bambino - guarda 
agli occhi di sua madre: 
così dimenticherà ogni cosa. 
Gli raccoglierò dal prato 
una goccia di rugiada
- è già primavera
ancora primavera
una cosa insperata
non meritata
una cosa che non ha parole; 
e poi gli dirò d'indovinare 



se sia una lacrima
o una perla di sole
o mia goccia di rugiada. 
E dirò alla gente: 
avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 

III
Io vorrei donare una cosa al Signore
ma non so che cosa. 
Non credo più neppure alle mie lacrime, 
e queste gioie sono tutte povere: 
metterò un garofano rosso sul balcone 
canterò una canzone
tutta per lui solo. 
Andrò nel bosco questa notte
e abbraccerò gli alberi
e starò in ascolto dell'usignolo, 
quell'usignolo che canta sempre solo 
da mezzanotte all'alba. 
E poi andrò a lavarmi nel fiume
e all'alba passerò sulle porte
di tutti i miei fratelli
e dirò a ogni casa: «pace!» 
e poi cospargerò la terra
d'acqua benedetta in direzione
dei quattro punti dell'universo, 

poi non lascerò mai morire
la lampada dell'altare
e ogni domenica mi vestirò di bianco. 

IV
Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
E non piangerò più
non piangerò più inutilmente; 
dirò solo: avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso
poi non dirò più niente. 

Padre David Maria Turoldo

AVVISI
Nella Settimana Santa e nell'Ottava di Pasqua il catechismo è sospeso. Riprenderà da martedì 5 aprile.
In occasione della raccolta fondi Un pane per amor di Dio, attiva durante il periodo di Quaresima, sono stati 
raccolti in totale € 332,90 che saranno destinati ai progetti di solidarietà della Caritas diocesana in Etiopia. 
Si ringrazia per la generosità.
Nel foglietto della scorsa settimana è stata omessa per una svista la messa della domenica di Pasqua a Bugnins. 
Ci scusiamo per il disguido.
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

	DOMENICA 27 MARZO 2016 domenica di pasqua nella risurrezione del signore
	Ore 10.00, S. Messa a San Vidotto
	Pro Populo
	Ore 10.00, S. Messa a Straccis
	Ore 20.30 a Pieve di Rosa Melodie di Misericordia – Serata dedicata al Giubileo con i cori della forania.
	Pellegrinaggio musicale sulle note dell’anno della Misericordia con la partecipazione di:
	Cori riuniti della Forania di Codroipo
	Orchestra Giovanile Città di Codroipo
	Domenica 3 aprile (della Divina Misericordia)
	Ore 20.30 Chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa – Sarà ospite Carlo Castagna, marito, padre e nonno di tre delle vittime della strage di Erba (11 dicembre 2006).
	Cantare il Giubileo
	Oltre 200 voci provenienti dalle comunità della nostra Forania si sono unite per cantare l’Amore, così come papa Francesco ha invitato a fare: cantare per sempre l’amore del Signore (Sal 89), perché «misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre» (Misericordiæ Vultus).
	Ognuna delle quattro serate previste sarà introdotta da un percorso musicale che vedrà oltre ai 200 coristi la partecipazione dell’“Orchestra giovanile città di Codroipo”, e accoglierà un ospite che, per esperienza o per competenza, aiuterà i presenti a scoprire una caratteristica particolare dell’Amore/Misericordia.
	È un’iniziativa della Forania di Codroipo.
	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.
	S.O.S. RESTAURI
	Informiamo che è sempre possibile donare a sostegno dei restauri degli oggetti e arredi sacri della chiesa di Pieve di Rosa. Si tratta di oggetti che attualmente sono in precario stato di conservazione, perciò è importante intervenire al più presto per il loro recupero.
	Ai benefattori che offrono il restauro completo di un’opera verrà dedicata la targa. Per informazioni sulle opere ancora da restaurare e per aderire all'iniziativa rivolgersi in sacrestia a Camino.
	Prossimamente...
	Domenica 10 aprile – Pellegrinaggio parrocchiale a Castelmonte. E' disponibile la corriera al costo di € 10,00: ci sono ancora alcuni posti liberi, rivolgersi ai sacrestani.
	Sabato 16 aprile – Concerto dell'Orchestra a Plettro Città di Codroipo
	Domenica 1° maggio – Festa Diocesana dei Ministranti a Udine.
	Giovedì 9 giugno
	Oratorio San Francesco - Serata di approfondimento sulla devozione al Sacro Cuore.
	Venerdì 10 giugno
	Chiesa di Ognissanti – Veglia di preghiera dei giovani.
	Sabato 11 giugno
	Chiesa di Ognissanti – S. Messa solenne. Seguirà la processione notturna con la statua del Sacro Cuore fino alla chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa e il rinnovo della consacrazione della parrocchia al Sacro Cuore.
	Domenica 12 giugno
	Chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa – S. Messa solenne.
	Seguirà il pranzo comunitario.
	Per il mattino di Pasqua
	I
	Io vorrei donare una cosa al Signore,
	ma non so che cosa.
	Andrò in giro per le strade
	zufolando, così,
	fino a che gli altri dicano: è pazzo!
	E mi fermerò soprattutto coi bambini
	a giocare in periferia,
	e poi lascerò un fiore
	ad ogni finestra dei poveri
	e saluterò chiunque incontrerò per via
	inchinandomi fino a terra.
	E poi suonerò con le mie mani
	le campane sulla torre
	a più riprese
	finché non sarò esausto.
	E a chiunque venga
	- anche al ricco - dirò:
	siedi pure alla mia mensa
	(anche il ricco è un povero uomo).
	E dirò a tutti:
	avete visto il Signore?
	Ma lo dirò in silenzio
	e solo con un sorriso.
	II
	lo vorrei donare una cosa al Signore,
	ma non so che cosa.
	Tutto è suo dono
	eccetto il nostro peccato.
	Ecco, gli darò un'icona
	dove lui - bambino - guarda
	agli occhi di sua madre:
	così dimenticherà ogni cosa.
	Gli raccoglierò dal prato
	una goccia di rugiada
	- è già primavera
	ancora primavera
	una cosa insperata
	non meritata
	una cosa che non ha parole;
	e poi gli dirò d'indovinare
	se sia una lacrima
	o una perla di sole
	o mia goccia di rugiada.
	E dirò alla gente:
	avete visto il Signore?
	Ma lo dirò in silenzio
	e solo con un sorriso.
	III
	Io vorrei donare una cosa al Signore
	ma non so che cosa.
	Non credo più neppure alle mie lacrime,
	e queste gioie sono tutte povere:
	metterò un garofano rosso sul balcone
	canterò una canzone
	tutta per lui solo.
	Andrò nel bosco questa notte
	e abbraccerò gli alberi
	e starò in ascolto dell'usignolo,
	quell'usignolo che canta sempre solo
	da mezzanotte all'alba.
	E poi andrò a lavarmi nel fiume
	e all'alba passerò sulle porte
	di tutti i miei fratelli
	e dirò a ogni casa: «pace!»
	e poi cospargerò la terra
	d'acqua benedetta in direzione
	dei quattro punti dell'universo,
	poi non lascerò mai morire
	la lampada dell'altare
	e ogni domenica mi vestirò di bianco.
	IV
	Io vorrei donare una cosa al Signore,
	ma non so che cosa.
	E non piangerò più
	non piangerò più inutilmente;
	dirò solo: avete visto il Signore?
	Ma lo dirò in silenzio
	e solo con un sorriso
	poi non dirò più niente.
	Padre David Maria Turoldo

