
DOMENICA 24 APRILE 2016
v domenica di pasqua

V SETTIMANA  DI PASQUA

LUNEDÌ 25 aprile 2016  – San Marco Evangelista

Ore 17.30, S. Messa e Rogazioni a PIEVE DI ROSA

 ENZO BLASEOTTO, MARIA E SISTO PERESAN

Ore 18.00, S. Messa e Rogazioni a BUGNINS VECCHIO

MARTEDÌ – 26 aprile 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO
Ore 19.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 27 aprile 2016
Ore   9.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 GIUSEPPE VENDRAME
Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

GIOVEDÌ  – 28 aprile 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

 BRUNA CARBONERA E GIONA ZANIN

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

VENERDÌ  – 29 aprile 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO  – 30 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

V DOMENICA DI PASQUA – 1° maggio 2016
Festa diocesana ministranti: ore 7.45 ritrovo in Oratorio – ore 8.00 partenza per Udine
Ore   9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

 MARIA DI LENARDA

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

 MARIA E ANGELO FRAPPA



ORATORIO ESTIVO 2016
Lunedì 20 giugno -  Venerdì 15 luglio

PROGRAMMA 
GIORNALIERO
15.00 Apertura
15.30 Accoglienza
16.00 Inizio attività
18.00 Saluti finali
18.30 Chiusura

PROGRAMMA 
SETTIMANALE
Lunedì Tornei sportivi
Martedì Laboratori
Mercoledì Grandi giochi
Giovedì Laboratori
Venerdì Attività

LABORATORI
ART ATTACK Lavori manuali e realizzazione oggetti divertenti e utili nel quotidiano.
ARCO Impariamo a usare l'arco con Robin Hood.
ARTE DEL RICICLO CREATIVO Realizzazioni di lavoretti utilizzando materiale riciclato.
CAKE DESIGN Realizzazione e decorazione di torte, biscotti, cupcakes e altri dolci.
CALCIO     Pallone tra i piedi per allenamenti e sfide.
CAMPO NATURA Laboratori ed esperimenti sulla natura e l'ambiente che ci circonda.
CUCINA     Mani in pasta per realizzare cibi salati.
GIOCOLERIA Impariamo a diventare dei perfetti giocolieri.
MAGIA Impariamo i trucchi per sorprendere i nostri amici.
MANUALITA' Realizzazione di oggetti divertenti e utili.
PING PONG Giochi con la racchetta da ping pong e sfide.
TENNIS     Giochi con la racchetta e piccole partite tra i bambini che si sfideranno con 

l’aiuto di un istruttore.
TVCAMINO Realizzazione di piccole scene dove i bambini saranno attori, registi e 

costumisti.
UGUALE OD OPPOSTO Gioco di abilità che si fonda su alcuni princìpi della Scherma, della 

Giocoleria e della Morra Cinese. 

ATTIVITÀ EXTRA
  Notte in tenda Festival

Gita in canoa Gita a Cividale
Pesca Festa finale

COME E DOVE ISCRIVERSI
Le iscrizioni si potranno effettuare tutti i sabati, da sabato 30 aprile a sabato 6 giu-
gno, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la segreteria dell’Oratorio.

COSTI
Singolo: 60 €
2 fratelli: 110 €
3 fratelli: 150 €



CAMPEGGIO ESTIVO 2016
Sabato 30 luglio - Sabato 6 agosto

PER CHI?
Per tutti i bambini e ragazzi dalla QUINTA elementare alla seconda media,
accompagnati dal gruppo animatori e volontari.

DOVE?
La casa vacanze di Lorenzago di Cadore si trova a circa 1 km dall’abitato e può
ospitare gruppi fino a 65 persone divise in camere da 1, 2, 3, 4 e 5 posti, con molte
comodità come ampi spazi esterni con prati, campo dove giocare a calcio, a pallavolo,
lontani da strade o da altre abitazioni. A disposizione c’è anche una cappella per
celebrazioni e momenti di preghiera. Inoltre la casa offre una splendida vista sulle
Dolomiti.

QUANTO COSTA?
Per i 7 giorni di campo il costo totale è di 180 € comprensivi di vitto, alloggio, 
trasporto, assicurazione e animazione. Per 2 fratelli 350€.

COME PRE-ISCRIVERSI?
Potete pre-iscrivervi durante le attività del sabato pomeriggio in Oratorio, versando
una caparra di 50€. Ricordiamo che i posti sono limitati, perciò vi chiediamo di
consegnare la vostra preiscrizione NON OLTRE il 28 MAGGIO 2016.

INFORMAZIONI
Ogni sabato pomeriggio in Oratorio.



Riflessione sul Vangelo di domenica 24 aprile

Gv 13,31-35 – Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.

Gesù ci chiede di amarci (amare me, amare te) dell'amore con cui egli ci ha amato. Del suo
amore, col suo amore. Non con l'amore di simpatia, di scelta, di sforzo, di virtù. Con l'amore
che, provenendo da Cristo, può riempire il nostro cuore per poi defluire verso il cuore degli
altri. Io, Paolo, non riesco ad amare le persone che mi sono antipatiche, né quelle che mi
fanno del male. Solo l'amore che viene da Dio, un amore teologico, mi permette di poter
amare al di sopra dei miei sentimenti e delle mie emozioni. 

La Chiesa non è il club dei bravi ragazzi, delle facili consolazioni, di quelli che hanno Gesù
come hobby: la Chiesa è la compagnia di coloro che sono stati incontrati ed amati da Cristo.
Perciò diventano capaci di amare. Dall'amore dobbiamo essere conosciuti. Non dalle
devozioni, non dalle preghiere, non dai segni esteriori, non dalle organizzazioni
caritative, ma dall'amore. L'amore è ciò che maggiormente deve stare a cuore nella
Chiesa. Che sia vero, che sia libero, che diventi evidente. Un amore in equilibrio tra
emozione e scelta, tra enfasi e volontà, che diventi concreto e fattivo, tollerante e paziente,
autentico e accessibile, che sappia manifestarsi nel momento della prova e del tradimento.

Paolo Curtaz

«ENTRATE E DIMORATE» 1° MAGGIO GIUBILEO DEI MINISTRANTI
➔ Dalle ore 8.30 fino alle 9.00: accoglienza dei gruppi e animazione; al termine si

formerà il grande corteo verso la Cattedrale.
➔ Alle ore 10.30: Santa Messa Solenne con il nostro Arcivescovo.

➔ Seguirà rientro in Seminario con pastasciutta per tutti e pranzo al sacco.

➔ Seguirà 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 saluti finali. 

Iscrizioni presso Luca Barbui entro il 25 aprile. Se ci sono adulti disponibili ad
accompagnare i ragazzi sono i benvenuti, contattare Luca. Ritrovo in Oratorio h 7.45.

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, oppure telefonare a
Elena Sbruazzo 366 266 3377, Elody D'Angela 347 864 3879.

AVVISI
In occasione del funerale del defunto Mario Gaiatto sono stati raccolti € 185.
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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