
DOMENICA 15 MAGGIO 2016
domenica di pentecoste – prime comunioni

VII SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 16 maggio 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

Ore 19.00 S. Messa a PIEVE DI ROSA per l'antico voto alla Madonna, segue recita del S. Rosario
✠ FAM. SERGIO PERESAN E ATTILIO DEL NEGRO

Ore 21.00, in Oratorio a CAMINO incontro con Alessio aperto a tutti gli adulti volontari che si
rendono disponibili per la sorveglianza dei bambini durante l'Oratorio Estivo.

MARTEDÌ – 17 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 GLAUNICCO

Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO: Lectio Divina, I Salmi della Misericordia: Il grande Hallel

MERCOLEDÌ – 18 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 GLAUNICCO, segue la recita del S. Rosario
✠ POMPEO E SANTA ZANIN

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

GIOVEDÌ – 19 maggio 2016 
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a GLAUNICCO, segue la recita del S. Rosario 

✠ FRANCESCO, PIETRO, ANNA E FIGLI
Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ – 20 maggio 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

Ore 20.00, Recita del S. Rosario in chiesa a GLAUNICCO

SABATO – 21 maggio 2016
Ore 11.00, a PIEVE DI ROSA Battesimo di DARIO ZAMPARINI
Ore 17.00, presso il TEATRO COMUNALE, recita di fine anno dei bambini della Scuola Materna
Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA per la fine dell'anno catechistico, segue rinfresco

✠ GIUSEPPE BRAVIN E ANTONIO LOCATELLI

DOMENICA 22 maggio 2016 – Santissima Trinità
Ore   9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO ✠ FAM. LIANI E MORETTI

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 10.00, S. Messa a CAMINO ✠ ALDO, MARIA E RENZO BAGNAROL

Ore 20.30 presso il TEATRO COMUNALE presentazione del gruppo teatrale Il Barone Rampante



ORATORIO ESTIVO 2016
Lunedì 20 giugno -  Venerdì 15 luglio

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 finale.

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 €.

A.A.A. ADULTI CERCANSI

Cerchiamo mamme, nonne, papà, nonni e adulti
volontari disponibili per la sorveglianza dei
bambini durante l'Oratorio Estivo. Invitiamo tutti
all'incontro con Alessio (coordinatore Oratorio)
lunedì 16 maggio alle 21.00 presso l'Oratorio.

CAMPEGGIO ESTIVO A LORENZAGO
Sabato 30 luglio - Sabato 6 agosto

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.

A.A.A. GIOVANI AUTOMUNITI CERCANSI

Cerchiamo: giovani o adulti automuniti disponibili a
partecipare al campeggio. Per gli spostamenti infatti
sono già stati predisposti i pulmini che però non sono
sufficienti per muoversi in gruppo tutti insieme. Per
facilitare escursioni e attività è necessario il
supporto di persone automunite. Offriamo: una
settimana in compagnia, tanta natura e amicizia!



Antico voto alla Madonna

Tra le prerogative della Pieve di Rosa è compreso
l'antico voto alla Madonna, che tanti secoli fa veniva
soddisfatto nella seconda festa di Pentecoste con
una processione fino alla chiesa di Santa Maria in
Porto di Bevazzana in ricordo della peste.

Nel 1676, in occasione di un giubileo concesso
all'inizio del pontificato di papa Innocenzo XI, questo voto fu commutato con la
visita obbligatoria alla Chiesa matrice di Pieve e con l'offerta del Comune di una
libbra d'olio. Il voto si osserva il lunedì dopo Pentecoste: quest'anno il 16 maggio. 

La chiesa di S. Maria di Bevazzana, risalente al XV secolo, nel 1965 fu trasferita a
Lignano per difenderla dalle piene del Tagliamento. Oggi si trova nella pineta della
proprietà GETUR tra Sabbiadoro e Pineta.

FESTA DEL SACRO CUORE

Giovedì 9 giugno 
Ore 20:30 - Oratorio S. Francesco 
Incontro “Il Cuore nella Scrittura” 
relatore Mons. Ivan Bettuzzi, vicario 
foraneo
Venerdì 10 giugno 
Dalle 15:00 alle 17:00 - Chiesa di Camino
Adorazione e confessioni per i bambini 
del catechismo 
Ore 20:00 - Chiesa di Camino
Veglia di preghiera per i giovani - Don 
Agostino Pitto, ultimo ordinato della 
nostra Arcidiocesi 
Sabato 11 giugno 
Dalle 10:00 alle 12:00 - Chiesa di Camino

Confessioni per adulti con i frati di 
Madonna di Rosa
Ore 19:30 - Chiesa di Camino 
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 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" 

Prossimamente…
Domenica 29 maggio – Corpus Domini: S. Messa a Pieve di Rosa, segue processione

Martedì 7 giugno: serata di presentazione dell'Oratorio Estivo.

Lunedì 13 giugno – Sant'Antonio da Padova: S. Messa all'aperto in località S. Zenone.

Domenica 19 giugno: Santa Messa a Pieve di Rosa per l'antico voto a Sant'Antonio.



Lo Spirito Santo 

Tu vieni a turbarci,
vento dello spirito.
Tu sei l'altro che è in noi.
Tu sei il soffio che anima
e sempre scompare.
Tu sei il fuoco
che brucia per illuminare.
Attraverso i secoli e le moltitudini
Tu corri come un sorriso
per far impallidire le pretese
degli uomini.
Poiché tu sei l'invisibile
testimone del domani,

di tutti i domani.
Tu sei povero come l'amore
per questo ami radunare
per creare.
Oh, ebbrezza e tempesta di Dio!
Padre David Maria Turoldo (1916 – 1992)

CATECHISMO

Sabato 21 maggio ore 19.00
A Pieve di Rosa S. Messa per la fine 
dell’anno catechistico. Raccolta dei 
disegni e preghiere per il concorso “Caro 
Cuore di Gesù”. Segue rinfresco.

Caro Cuore di Gesù
Tutti i bambini e i ragazzi del catechismo 
sono invitati a realizzare un disegno o 
una preghiera dedicata al Sacro Cuore di 
Gesù. Si può partecipare in gruppo o 
individualmente. I più belli verranno 
scelti per il calendario parrocchiale che 
sarà pubblicato a dicembre. 

Venerdì 10 giugno ore 15.00
In chiesa a Camino incontro di preghiera 
dedicato al Sacro Cuore di Gesù per tutti i
gruppi di catechismo. Seguono le 
confessioni.

Domenica 12 giugno ore 10.30
A Pieve di Rosa S. Messa solenne 
presieduta da mons. Ovidio Poletto per la
festa del Sacro Cuore. Segue premiazione 
del concorso “Caro Cuore di Gesù”. Dopo 
la celebrazione, pranzo comunitario a 
buffet.

AVVISI
Per il restauro dell'antico coro ligneo della chiesa di Pieve di Rosa la Fondazione CRUP ha 
stanziato un contributo pari alla metà del costo totale. Si ringrazia l'ente per la generosità e il 
sindaco Locatelli per il suo interessamento. 
In occasione del battesimo di Alex Gregoris la famiglia devolve € 100 pro chiesa di San 
Vidotto. Si ringrazia per la generosità.
Persona devota offre € 100 pro chiesa di San Vidotto. Si ringrazia per la generosità.
Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo offre € 100 per il restauro di due vasi in 
legno. Si ringrazia per la generosità.
Per prenotare le SS. Messe rivolgersi ai sacrestani dopo le celebrazioni festive.
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