
DOMENICA 3 APRILE 2016
ii domenica di pasqua o della divina misericordia

II SETTIMANA  DI PASQUA

LUNEDÌ  – 4 aprile 2016
Annunciazione del Signore

Ore 18.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 5 aprile 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 6 aprile 2016
Ore   9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 ERNESTO ZANIN

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

GIOVEDÌ  – 7 aprile 2016 
San Giovanni Battista de La Salle

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  – 8 aprile 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO  – 9 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

 ZAFFIRA E NINO GANIS

III DOMENICA DI PASQUA – 10 aprile 2016
Ore   9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

 ERNESTO, PIA E DEF. FAMIGLIA TUBARO

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

  GIUSEPPE E TERESA BARON

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A CASTELMONTE

Ore 14,15 ritrovo presso il parcheggio del teatro
Ore 14,30 partenza per Castelmonte
Ore 17,00 S. Messa al Santuario



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. Per contribuire con fotografie o altro
materiale  rivolgersi in Oratorio il sabato pomeriggio, chiedendo di
Elena o Elody. Oppure contattarle ai seguenti recapiti:

Elena Sbruazzo 366 266 3377
Elody D'Angela  347 864 3879

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.



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.

Nel mese di giugno la Chiesa ricorda solennemente il Sacro
Cuore di Gesù. Nella nostra epoca, nella quale l’amore è
dissacrato o addirittura subisce i duri colpi delle pretese edonistiche, la devozione al Cuore divino ci
riporta al vero volto dell’Amore, quello del sacrificio e dell’immolazione.

Era la festa di san Giovanni evangelista, il 27 dicembre del 1673, quando
Gesù apparve alla visitandina santa Margherita Maria Alacoque (1647-
1690), invitandola a prendere il posto che san Giovanni aveva occupato
durante l’Ultima Cena, ovvero posare il capo sul suo Cuore e le disse: «Il
mio divino Cuore è così appassionato d’amore per gli uomini, che non
potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità,
bisogna che le spanda. Io ti ho scelta per adempiere a questo grande
disegno». Margherita Maria ebbe tali apparizioni per 17 anni, sino alla
morte.

Il Cuore divino si manifestava su un trono di fiamme, circondato da una
corona di spine simboleggianti le ferite inferte dai peccati e sormontato da
una croce, quella della Redenzione. Gesù si presentava sfolgorante di gloria, con le cinque piaghe,
brillanti come soli e da quella sacra umanità uscivano fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo
petto che, racconterà la mistica, assomigliava ad una fornace, la quale, aprendosi, mostrava l’ardente
e amante Cuore, sorgente di quelle fiamme.

Santa Margherita Maria Alacoque, suora francese, entrò il 20 giugno 1671 nel convento delle
Visitandine di Paray-le-Monial (Saone-et-Loire), visse con grande semplicità e misticismo la sua
esperienza di religiosa e morì il 17 ottobre 1690 ad appena 43 anni.

La devozione al Sacro Cuore trionfò nel XIX secolo e il convento di Paray-le-Monial divenne meta di
continui pellegrinaggi; nel 1856 con papa Pio IX la festa del Sacro Cuore divenne universale per
tutta la Chiesa Cattolica.

Riflessione sul Vangelo di domenica 3 aprile



Gv 20,19-31 – Otto giorni dopo venne Gesù.

«Tommaso, abbiamo visto il Signore! È vivo!» Tommaso guarda i volti euforici dei suoi compagni. È
sbalordito e attonito. «Tu, Andrea; tu, Simone; tu, Giovanni?... Voi mi venite a dire questo? Siamo tutti
fuggiti!». Il sorriso si spegne sul volto degli altri. Ha ragione, Tommaso.

Non se va Tommaso. Non si sente offeso se il messaggio della resurrezione è affidato alle nostre
fragilissime mani. Non capisce ma resta, senza fondare una chiesa alternativa, senza sentirsi
migliore, senza andarsene. E fa bene a restare. 

Otto giorni dopo infatti il Maestro torna, apposta per lui. Eccolo, il Risorto. Leggero, splendido,
sereno. Sorride, emana una forza travolgente. Gli altri lo riconoscono e vibrano. Tommaso, ancora
ferito, lo guarda senza capacitarsi. Viene verso di lui ora, il Signore, gli mostra le palme delle mani,
trafitte. «Tommaso, so che hai molto sofferto. Anch'io ho molto sofferto: guarda qui» 

E Tommaso cede. La rabbia, il dolore, la paura, lo smarrimento si sciolgono come neve al sole. 

San Tommaso, patrono di tutti gli entusiasti che buttano il cuore oltre l'ostacolo, che ci credono a
questo Cristo, aiuta quelli che hanno sperimentato sulla propria pelle il fallimento della propria vita.
Dona loro di non lasciarsi travolgere dalla rabbia e dal dolore, ma di sapere che il Maestro ama la
loro generosità, come ha amato la tua. San Tommaso, patrono di tutti gli scandalizzati
dall'incoerenza della Chiesa, aiuta chi è stato ferito dalla spada del giudizio clericale a non fermarsi
alla fragilità dei credenti, ma di fissare lo sguardo sullo splendore del risorto che essi indegnamente
professano.

Paolo Curtaz

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

Lunedì 18 aprile – Veglia di preghiera al Santuario di Screncis (Bertiolo) per tutti i 
giovani della Forania di Codroipo.

Lunedì 25 aprile – Rogazioni a Pieve di Rosa.

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

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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