
DOMENICA 17 APRILE 2016
iv domenica di pasqua

IV SETTIMANA  DI PASQUA

LUNEDÌ  – 18 aprile 2016

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

Ore 20.00, presso il SANTUARIO DI SCRENCIS (Bertiolo), Veglia di Preghiera per i giovani della forania. Sono
invitati in particolare i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima.

MARTEDÌ – 19 aprile 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 20 aprile 2016
Ore   9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 CATERINA E DAVIDE FRAPPA

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

GIOVEDÌ  – 21 aprile 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 GIORGIO ZANIN

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

VENERDÌ  – 22 aprile 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO  – 23 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

 SILVA PRENASSI

IV DOMENICA DI PASQUA – 24 aprile 2016
Ore   10.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

 FAM. PERESAN E BULFON

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

 ARTURO FLUMIGNAN, REGINA SALATA E ANGELICO LIANI

 STEFANO COMMISSO



«ENTRATE E DIMORATE» 1° MAGGIO GIUBILEO DEI MINISTRANTI

Anche quest'anno si rinnova il tradizionale
appuntamento della Festa Diocesana dei Ministranti,
per il prossimo 1° Maggio 2016 nel Seminario di viale
Ungheria, a Udine. Nell'Anno Santo della Misericordia,
anche i Ministranti della nostra Arcidiocesi saranno
invitati a varcare la soglia della Porta Santa della
Cattedrale di Udine, accompagnati dal nostro
Arcivescovo.

Questo gesto simbolicamente importante, ha ispirato
il primo invito che troviamo nel tema di quest'anno:
“Entrate”. È Gesù che ci invita ad entrare nel suo
cuore e nella sua casa, per sperimentare l'amore
misericordioso del Padre, la gioia dell'amicizia con Lui
e il clima di festa con i moltissimi amici chierichetti.
“Entrate e… dimorate”: “dimorare” è invece il richiamo al Vangelo: “Se uno mi ama,
osserverà la mia Parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui” (Gv. 14, 23).

Queste luminose parole, ricche di gioia pasquale e di speranza, ricorderanno ai nostri
preziosi Ministranti che, stando vicini a Gesù nel servizio all'altare, loro stessi diventano
ogni volta “dimora, casa” dello Spirito del Risorto. Attendiamo dunque le parole del caro
Arcivescovo Andrea Bruno, che in quella domenica di festa ci inviterà ad entrare attraverso
la Porta Santa e a dimorare nella splendida Cattedrale con il cuore pieno di gioia e di fede!

Ma attendiamo numerosi voi, cari ministranti! Vi attendiamo assieme ai vostri
accompagnatori, genitori e sacerdoti! Vi attendiamo entusiasti con il tradizionale cartellone
del vostro gruppo che vi invitiamo già a preparare! In seguito vi diamo qualche indicazione
pratica sull'organizzazione della giornata.

Don Ilario Virgili
Il programma della festa

➔ Dalle ore 8.30 fino alle 9.00: accoglienza dei gruppi, foto, sistemazione degli zainetti…
Dal palco, intanto sarà iniziata l'allegra animazione; seguirà il lancio del tema e
l'attesissima scenetta; al termine, si formerà il grande corteo che, con le note della
Banda musicale, raggiungerà la Cattedrale.

➔ Alle ore 10.30: Santa Messa Solenne con il nostro Arcivescovo.

➔ Seguirà rientro in Seminario e…. udite udite: quest'anno verrà offerta a tutti una
buona pastasciutta! Quindi, organizzando il vostro pranzetto al sacco, tenete conto
che un bel piatto di pasta già ve lo offriremo noi…

➔ E appena tutto sarà pronto, inizierà il Grande Gioco, che si concluderà con le
premiazioni dei gruppi più numerosi, del cartellone più bello e di quello più originale.

➔ Alle ore 16.00 la Festa terminerà con il saluto del caro Arcivescovo, dei seminaristi,
dei sacerdoti, degli animatori e degli Scout che in queste settimane stanno lavorando
con tanta passione e vi aspettano numerosissimi!

In caso di maltempo persistente già dal mattino, la festa verrà annullata (speriamo di no!);
in caso di minacciosi temporali primaverili, la festa si concluderà con il pranzo.

Gruppo Ministranti di Camino (2008)



Premiazione dei chierichetti
Domenica 10 aprile, dopo la S. Messa al Santuario di Castelmonte, si è svolta la premiazione
dei chierichetti. Il punteggio è stato assegnato tenendo conto sia delle presenze alle
celebrazioni sia dello studio del “libretto del ministrante” che spiega gli oggetti sacri e i
paramenti del sacerdote. Riportiamo qui l'elenco dei premiati in ordine alfabetico.

Primi premi 
Filippo D'Anna, 
Agnese Frappa, 
Giovanni Maria Frappa, 
Francesco Gardisan, 
Gabriele Pellegrini, 
Luigi Sbruazzo, 
Margherita Tubaro.

Secondi premi
Cecilia Chiandussi, 
Ludovica Chiandussi, 
Aurora Gardisan, 
Carlotta Gardisan,
Alice Gasparini,
Alice Mattiussi, 
Carolina Nascimben, 
Valentina Pellegrini, 
Alessio Piloiu, 

Anastasia Tomada, 
Gabriel Tomada, 
Alberto Trevisan,
Damiano Valvasori, 
Delia Valvasori, 
Alessia Venier, 
Lisa Venier, 
Giovanni Vidizzoni, 
Simona Vidizzoni.

Veglia foraniale dei giovani
Lunedì 18 aprile ore 20.00

Santuario della B.V.M. di Screncis 

Bertiolo

Sono invitati tutti i giovani, in particolare i ragazzi che hanno
ricevuto la Cresima.

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



Riflessione sul Vangelo di domenica 17 aprile
Gv 10,27-30 – Alle mie pecore io do la vita eterna.

Noi siamo tra quelle pecore!
Questa è la consolazione più
grande: essere riconosciuti da Gesù
e collocati fra coloro che lo
ascoltano, lo seguono e che per
questo ricevono da lui vita eterna e
assoluta protezione. Null'altro serve
e non lo si deve a nostro merito o
nostra partecipazione al mistero
della fede. Tutto è grazia e
dobbiamo riconoscere il dono del
Signore per non peccare di
ingratitudine e orgoglio.

È il figlio di Dio a dirlo: "Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno". E rafforza la
promessa chiamando il Padre a garante: "Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla mano del Padre". Ci inchiniamo, con fede, dinanzi all'onnipotenza
della misericordia di Dio. E portiamo lo sguardo nel fondo del segreto di tutto: "Io e il Padre siamo
una cosa sola".

Gesù frequenta il Tempio; afferma che il nuovo tempio è il suo "corpo"; nel tempio ritrova il
paralitico che aveva guarito e perdonato l'adultera... Il passeggiare di Gesù nel tempio è immagine
della comunione del Padre e del Figlio, nella quale troviamo il perdono e la pace.

Gesù dice che tutta la sua vita, tutto ciò che lui ha fatto in nome del Padre, è il segno che lui è il
Cristo che è venuto a dare la salvezza, la vita e la luce agli uomini. Eppure per i Giudei è proprio
questa parola - "Io e il Padre siamo una cosa sola" - la bestemmia che merita la lapidazione: "Non
vogliamo lapidarti per un'opera buona, ma perché tu bestemmi. Sei soltanto un uomo e pretendi di
essere Dio!". Difatti decidono di lapidarlo. Coloro che decidono di lapidarlo sono quelli che
aspettavano il Messia e avevano ricevuto la rivelazione di Dio. Quando si vedono davanti Gesù,
dicono che non può essere così.

don Angelo Sceppacerca

PROSSIMAMENTE... 
Lunedì 25 aprile ore 17.30 – Rogazioni a Pieve di Rosa

Domenica 1° maggio – Festa Diocesana dei Ministranti a Udine

Venerdì 13 maggio – Veglia dei Giovani di Pentecoste con l'Arcivescovo (in cattedrale)

Domenica 15 maggio – Prime Comunioni

Lunedì 16 maggio – S. Messa a Pieve di Rosa per il voto alla Madonna

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

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.  
 

Il Buon Pastore - Portale della chiesa di Camino

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it
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