
DOMENICA 22 MAGGIO 2016
santissima trinità
VIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 23 maggio 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

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

MARTEDÌ – 24 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 GORIZZO

MERCOLEDÌ – 25 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 GORIZZO, segue la recita del S. Rosario
✠ RITA E ANSELMO FRAPPA

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

GIOVEDÌ 26 maggio 2016 –  San Filippo Neri 
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a GORIZZO, segue la recita del S. Rosario 

✠ ATTILIO E AUSILIA
Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ – 27 maggio 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a BUGNINS

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

SABATO – 28 maggio 2016
Ore 11.00, in chiesa a CAMINO Battesimo di GIORGIA VISCONTI
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ MARIA E ANGELINA GANIS

DOMENICA 29 maggio 2016 – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS, segue processione
Ore 10.00 S. Messa a PIEVE DI ROSA, segue processione con i bambini della Prima Comunione
     ✠ PRO POPULO



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 €.

CAMPEGGIO ESTIVO A LORENZAGO
Sabato 30 luglio - Sabato 6 agosto

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 ENTRO il 28 MAGGIO 2016.

A.A.A. POLLICE VERDE CERCASI

La Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata cerca un
volontario appassionato di giardinaggio che possa
dedicare un po' di tempo alla cura delle aiuole del
giardino della scuola. Si tratta di svolgere semplici
lavori di potatura dei rosai e pulizia delle erbe
infestanti. Rivolgersi alla maestra Sara.



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"

Sono state distribuite nelle famiglie le buste per la Festa del
Sacro Cuore. Le offerte si possono consegnare durante le
messe festive nelle apposite cassette, ai sacrestani o
direttamente a don Maurizio. Si ringraziano quanti
vorranno contribuire a questo momento così significativo
per la nostra comunità parrocchiale.

Se ci sono volontari che desiderano contribuire al buffet di
domenica 12 giugno con uno spuntino dolce o salato
contattare Eda 338-6743548 o Cristina 338-9281312.

Prossimamente…
Venerdì 3 giugno – primo venerdì del mese: Comunione agli ammalati.

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.

Sabato 2 luglio: Santa Messa a Pieve di Rosa per il gemellaggio con Rosa.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto la S. Messa del mercoledì sarà celebrata a Gorizzo.

Nei mesi di luglio e agosto la S. Messa del sabato sarà celebrata a Pieve di Rosa.



Riflessione sul Vangelo di domenica 22 maggio 

Gv 16,12-15 – Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo
Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà.
Ciò che è del Padre è anche nostro
La Trinità si delinea in filigrana, nel Vangelo di oggi, non
come fosse un dogma astratto ma come un accadimento di
vita, una azione che ci coinvolge. La gloria per Gesù, ciò di
cui si vanta, la pienezza della sua missione consiste in
questo: che tutto ciò che è suo sia anche nostro. Dio gode
nel mettere in comune. Ciò per cui Cristo è venuto:
trasmettere se stesso e far nascere in noi tutti un Cristo
iniziale e incompiuto, un germe divino incamminato.
Tutto quello che il Padre possiede è mio. Il segreto della Trinità è una circolazione di
doni dentro cui è preso e compreso anche l'uomo; non un circuito chiuso, ma un flusso
aperto che riversa amore, verità, intelligenza fuori di sé, oltre sé. Una casa aperta a tutti gli
amici di Gesù.
La gloria di Gesù diventa la nostra: noi siamo glorificati, cioè diamo gioia a Dio e ne
ricaviamo per noi godimento e pienezza, quando facciamo circolare le cose belle, buone e
vere, le idee, le ricchezze, i sorrisi, l'amore, la creatività, la pace… Nel dogma della Trinità
c'è un sogno per l'umanità. Se Dio è Dio solo in questa comunione di doni, allora anche
l'uomo sarà uomo solo nella comunione.
E questo contrasta con i modelli del mondo, dove ci sono tante vene strozzate che
ostruiscono la circolazione della vita, e vene troppo gonfie dove la vita ristagna e provoca
necrosi ai tessuti. Ci sono capitali accumulati che sottraggono vita ad altre vite; intelligenze
cui non è permesso di fiorire e portare il loro contributo all'evoluzione dell'umanità; linee
tracciate sulle carte geografiche che sono come lacci emostatici, e sia di qua che di là, per
motivi diversi, si soffre...
Tutto circola nell'universo: pianeti e astri e sangue e fiumi e vento e uccelli migratori... È
l'economia della vita, che si ammala se si ferma, che si spegne se non si dona.  Come
nel racconto della ospitalità di Abramo, alla querce di Mambre: arriva uno sconosciuto
all'accampamento e Abramo con dolce insistenza lo forza a fermarsi e a mettersi a tavola.
All'inizio è uno solo, poi senza spiegazione apparente, i personaggi sono tre. E noi
vorremmo capire se è Dio o se sono solo dei viandanti. Vorremmo distinguere ciò che non va
distinto. Perché quando accogli un viandante, tu accogli un angelo, l'ha detto Gesù: ero
straniero e mi avete accolto.
L'ospitalità di Abramo al Dio Viandante, Uno e Tre, ha un premio: la fecondità di Sara che
sarà madre. Forse qui c'è lo scintillio di un rimedio per la nostra epoca che sta appassendo
come il grembo di Sara: riprendiamo anche noi il senso dell'accoglienza e ci sarà vita nella
tenda, vita nella casa.
Padre Ermes Ronchi

AVVISI
La famiglia di Antonio Liani offre € 200 per il restauro delle campane di Glaunicco. Si 
ringrazia per la generosità.
Si ringrazia la persona devota che ha offerto il restauro della statua del Sacro Cuore.
Per prenotare le SS. Messe rivolgersi ai sacrestani dopo le celebrazioni festive.
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