
DOMENICA 29 MAGGIO 2016
santissimo corpo e sangue di cristo

IX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 30 maggio 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario a BUGNINS

Ore 20.00, Recita del S. Rosario a PIEVE DI ROSA

MARTEDÌ 31 maggio 2016 – Visitazione della B.V. Maria
Ore 18.00, Recita del S. Rosario a BUGNINS
Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

Ore 20.00, Recita del S. Rosario a PIEVE DI ROSA

MERCOLEDÌ 1° giugno 2016 – San Giustino
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE
Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

GIOVEDÌ – 2 giugno 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

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

VENERDÌ 3 giugno 2016 – Sacratissimo Cuore di Gesù
Primo venerdì del mese: Comunione agli ammalati
Ore 18.00, Recita del S. Rosario in chiesa a CAMINO

SABATO 4 giugno 2016 – Cuore Immacolato della B.V. Maria
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ ONELIA GUERRA

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 5 giugno 2016 
Ore  9.00, S. Messa a SAN VIDOTTO
     ✠ CAROLINA, GIUSEPPE E DEFUNTI FAMIGLIA GARDISAN

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

     ✠ ALDO, MARIA E RENZO BAGNAROL



Santi Canzio, Canziano e Canzianilla 
Imparentati con la nobile e potente famiglia romana
degli Anici, i tre fratelli Canzio, Canziano e Canzia-
nilla furono educati alla fede cristiana dal loro peda-
gogo Proto.
Morto l'imperatore Carino, che forse era loro parente,
e intensificata la persecuzione contro i cristiani, i tre
fratelli decisero di lasciare Roma e di rifugiarsi presso
Aquileia, dove probabilmente la famiglia possedeva
dei terreni e dove era vescovo Crisogono, loro amico.
Prima di lasciare Roma liberarono tutti i loro schiavi dopo averli battezzati, vendettero tutto
ciò che possedevano e distribuirono il ricavato ai poveri.
Giunti ad Aquileia, furono informati del martirio di Crisogono, avvenuto presso Aquae
Gradatae, località a circa dodici miglia da Aquileia (l'attuale San Canzian d'Isonzo).
Durante la notte apparve loro Cristo, che li esortava a recarsi sul luogo del martirio; il giorno
successivo i tre fratelli e il loro pedagogo Proto si misero in viaggio su un carro trainato da
mule. Arrivati alle Aquae Gradatae s'inginocchiarono e pregarono sulla tomba di Crisogono,
ma furono arrestati dalle guardie dei magistrati aquileiesi Dulcidio e Sisinnio. 
Invitati ad abiurare la loro fede cristiana, Canzio, Canziano e Canzianilla con Proto
rifiutarono e furono immediatamente decapitati. Era il 31 maggio dell'anno 304. 
Il monaco Zoilo, lo stesso che in precedenza aveva recuperato e sepolto il corpo di Criso -
gono, diede loro una sepoltura comune in una fossa rivestita di lastre marmoree. Anche il
corpo di Proto fu sepolto nelle vicinanze.
La ricorrenza della loro memoria è il 31 maggio, data della loro passione secondo la tradi-
zione. Ai tre fratelli martiri è intitolata la chiesa di Gorizzo.

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.

Ultimo sabato per iscriversi 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 €.



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…
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 29 maggio 
Lc 9,11-17 – Tutti mangiarono a sazietà.
"Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai
discepoli perché li distribuissero alla folla" (Lc 9,16).

Le parole e il gesto di Gesù annunciano a ciascuno di noi
che Dio ci assicura un cibo, se stesso, indice della Sua
volontà ad incontrare l'umanità e segno dell'eucaristia che
fa Chiesa. Poniamo lo sguardo su questi ultimi due aspetti e
meditiamo il senso che hanno nella nostra vita.

In primo luogo, la volontà divina di incontrare l'uomo.
Un simile incontro si concretizza attraverso delle realtà,
mediazioni storiche (sacramenti): pane e vino. Mediante
questi umili segni il Vivente diviene nutrimento per l'uomo,
dono gratuito per tutti e, anticipazione del Regno di Dio nel
mondo. L'eucaristica è il vertice di tutti i sacramenti perché è la pienezza dell'unione fra
Dio che comunica la Sua vita e l'uomo che riceve il corpo e il sangue di Cristo. Difatti,
quando la comunità fa memoria della Sua passione, cioè partecipa all'eucaristia, lascia
spazio, nel suo corpo e nel suo sangue, alla vita incorruttibile. 

Comunicare al Corpo e al Sangue di Cristo significa fare esperienza della libera e gratuita
comunicazione di Dio, e manifestare nel suo agire la novità del dono divino che ha
trasformato l'esistenza: l'uomo nuovo è tale poiché è segnato nell'interiorità e
nell'esteriorità dalla grazia del mistero sacramentale. L'uomo nuovo vive della presenza di
Gesù, e grazie all'opera dello Spirito Santo, fa memoria della storia del suo Signore.

In secondo luogo, l'eucaristia fa la Chiesa. San Luca racconta che vi erano circa cinquemila
uomini forse affamati (v.12) oppure disorientati, non uniti. Il Maestro conduce l'uomo a
superare l'egoismo, a non considerare il cibo come semplice soddisfazione di un bisogno
primario necessario alla sopravvivenza, per passare alla gioia della condivisione. Ciò che
è stato condiviso e viene ancora condiviso nelle assemblee liturgiche è Gesù. Chi vive i
sacramenti, condivide il poco, trasformato dall'incontro con il Signore, e attua l'unità, la
pace, la comunione nel servizio della carità, principio della celebrazione eucaristica. In
questo senso l'eucaristia fa la Chiesa: nella celebrazione eucaristica il cristiano fa memoria
della sequela di Cristo, riesce ad esprimere nella sua vita la storia di Dio, edificandosi con
tutta la comunità come popolo di Dio, segno nel mondo delle relazioni d'amore della Trinità.
Gaetano Salvati

AVVISI
In occasione del battesimo di Dario Zamparini a Pieve di Rosa sono stati offerti € 50 pro 
chiesa di Pieve. Si ringrazia per la generosità.
Domenica scorsa, durante lo spettacolo Il barone rampante, messo in scena dal gruppo teatrale
dell'Oratorio, sono stati raccolti € 117 pro Oratorio. I ragazzi ringraziano per la generosità.
Le SS. Messe si prenotano presso i sacrestani dopo le celebrazioni festive: Luca Barbui 
(Camino, Gorizzo, Pieve di Rosa) 349 3033174, Andrea Gardisan (San Vidotto) 339 
4039922, Stefano Chiminello (Glaunicco) 346 1608429.
Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Avvisi online su www.pievedirosa.it

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