
DOMENICA 8 MAGGIO 2016
ascensione del signore

VII SETTIMANA  DI PASQUA

LUNEDÌ – 9 maggio 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

Ore 20.00, Recita del S. Rosario in chiesa a SAN VIDOTTO

MARTEDÌ – 10 maggio 2016 
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

Ore 20.00, Recita del S. Rosario in chiesa a SAN VIDOTTO

MERCOLEDÌ – 11 maggio 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa in chiesa a SAN VIDOTTO 
✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

Ore 20.00, Recita del S. Rosario in chiesa a SAN VIDOTTO

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

GIOVEDÌ  – 12 maggio 2016 
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa in chiesa a SAN VIDOTTO 
✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

Ore 20.00, Recita del S. Rosario in chiesa a SAN VIDOTTO

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

VENERDÌ  – 13 maggio 2016
 Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

Ore 20.00, Recita del S. Rosario in chiesa a SAN VIDOTTO

SABATO 14 maggio 2016 – San Mattia
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ GELINDO ZANIN ED ESTERINA DEL ZOTTO

DOMENICA DI PENTECOSTE – 15 maggio 2016
Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa unica a CAMINO: Sante Comunioni
✠ PRO POPULO



Domenica 15 maggio riceveranno la Prima Comunione

Davide Caraccio,

Francesco Flumignan,

Michele Castellani,

Alice Tubaro,

Giovanni Manuel Vidizzoni,

Luca Lenarduzzi,

Angelo Parussini,

George Alessio Piloiu.

ORATORIO ESTIVO 2016
Lunedì 20 giugno -  Venerdì 15 luglio

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

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

LABORATORI ART ATTACK, ARCO, ARTE DEL RICICLO CREATIVO, CAKE DESIGN, CALCIO,
CAMPO NATURA, CUCINA, GIOCOLERIA, MAGIA, MANUALITÀ, PING PONG, TENNIS,
TV-CAMINO, UGUALE OD OPPOSTO.

ATTIVITÀ EXTRA Notte in tenda, Festival, Gita in canoa, Gita a Cividale, Gita a
Venzone, Pesca, Festa �nale.

COME E DOVE ISCRIVERSI Le iscrizioni si potranno effettuare tutti i sabati, da
sabato 30 aprile a sabato 4 giugno, 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 tutti i bambini e ragazzi dalla QUINTA elementare alla seconda media,
accompagnati dal gruppo animatori e volontari.

DOVE? Presso la casa vacanze di Lorenzago di Cadore, con molte comodità come ampi
spazi esterni con prati, campo dove giocare a calcio e pallavolo e una cappella per
celebrazioni e momenti di preghiera. 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 il sabato pomeriggio in Oratorio,
versando una caparra di 50€. I posti sono limitati, perciò vi chiediamo di consegnare
la vostra preiscrizione NON OLTRE il 28 MAGGIO 2016.

1871-2016 
145° ANNIVERSARIO DALLA CONSACRAZIONE 

FESTA GIUBILARE DEL SACRO CUORE

Giovedì 9 giugno 

Ore 20:30 - Oratorio S. Francesco 

Incontro sul Cuore Biblico 

relatore mons. Ivan Bettuzzi, vicario foraneo

Venerdì 10 giugno 

Dalle 15:00 alle 17:00 - Chiesa di Ognissanti

Adorazione e confessioni per i bambini del 

catechismo 

Ore 20:00 - Chiesa di Ognissanti

Veglia di preghiera per i giovani con don 

Agostino Pitto, ultimo ordinato della nostra 

Arcidiocesi 

Sabato 11 giugno 

Dalle 10:00 alle 12:00 - Chiesa di Ognissanti

Confessioni per adulti con i frati di Madonna

di Rosa

Ore 19:30 - Chiesa di Ognissanti 

Santa Messa presieduta da S.E. Andrea 

Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine 

segue processione notturna con la statua del

Sacro Cuore e la Filarmonica di Bertiolo 

verso la chiesa matrice di Pieve di Rosa 

Domenica 12 giugno 

Ore 10:30 - Chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa 

Santa messa presieduta da Mons. Ovidio 

Poletto, Vescovo emerito di Concordia 

Pordenone 

Segue pranzo comunitario a buffet 

Premiazioni concorso "Caro Cuore di Gesù" 

per i bambini del catechismo.



Riflessione sul Vangelo di domenica 8 maggio

Lc 24,46-53 – Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.

Sono stupiti e amareggiati, i discepoli. Il Maestro se ne va

proprio ora che, infine, avevano capito il grande disegno di Dio

su Gesù, proprio ora che, finalmente, avevano superato il dolore

e si erano convertiti alla gioia!

Il Dio presente, il Dio in cui crediamo è il Dio che accompagna,

certo, ma che affida il cammino del vangelo alla fragilità della

sua Chiesa. Il Regno sperato dagli apostoli occorre costruirlo,

la nuova dimensione voluta dal Signore per restare nel mondo,

non è una soluzione magica, ma è una dimensione

pazientemente intessuta da ognuno di noi. 

Siamo noi, ahimè, il volto di Gesù per le persone che

incontriamo sulla nostra strada... Tu che leggi, fratello, sei lo sguardo di Dio per le

persone che incontrerai. Così il nostro Dio originale e spiazzante ha deciso. E così davvero

accade. 

L'ascensione segna la fine di un momento, il momento della presenza fisica di Dio,

dell'annuncio del vero volto del Padre da parte di Gesù, che professiamo Signore e Dio, con

la rassicurazione, da parte di Dio stesso della sua bontà e della sua vicinanza nello sguardo

di noi discepoli. 

Ora è il tempo di costruire relazioni e rapporti a partire dal sogno di Dio che è la Chiesa:

comunità di fratelli e sorelle radunati nella tenerezza e nella franchezza nel Vangelo.

Accogliamo allora l'invito degli angeli: smettiamola di guardare tra le nuvole cercando il

barlume della gloria di Dio e - piuttosto - vediamo questa gloria disseminata nella

quotidianità di ciò che siamo e viviamo.

Paolo Curtaz

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 fotogra�e o altro materiale contattare Elena
Sbruazzo 366 266 3377 o Elody D'Angela 347 864 3879.

AVVISI

Da questa settimana non c'è più attività di oratorio il sabato pomeriggio, si è conclusa il 7 maggio.

Si ringrazia la Pro Loco Il Vâr per il dono della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) alla Scuola 
dell'Infanzia parrocchiale.

Per prenotare le SS. Messe rivolgersi ai sacrestani dopo le celebrazioni festive:

• Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve di Rosa) cell. 349 3033174

• Andrea Gardisan (S. 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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