
DOMENICA 5 GIUGNO 2016
x domenica del tempo ordinario

X SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 6 giugno 2016
Ore 18.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 7 giugno 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS
Ore 20.30, in Oratorio a CAMINO serata di presentazione dell'Oratorio Estivo

MERCOLEDÌ – 8 giugno 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO ✠ LUIGI PANZARASA
Ore 19.00 presso chiesa di Camino: Ritrovo volontari per allestimento Festa del Sacro Cuore.

GIOVEDÌ – 9 giugno 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO ✠ VALERIA BIANCHINI E FRANCESCO PAGOTTO

Ore 20.30, Oratorio S. Francesco: Incontro “Il Cuore nella Scrittura”, relatore Mons. Ivan
Bettuzzi, vicario foraneo.

VENERDÌ – 10 giugno 2016
Ore 15.00 – 17.00, in chiesa a CAMINO: Adorazione “I colori della Misericordia” per i bambini e
ragazzi del catechismo. Seguono le confessioni.
Ore 20.00, in chiesa a CAMINO: Veglia di preghiera per i giovani guidata da don Agostino Pitto.
Sono invitati in particolare i cresimati e il gruppo giovani dell'Oratorio.

SABATO – 11 giugno 2016
Ore 10.00 – 12.00 in chiesa a CAMINO: Confessioni per adulti con i frati di Madonna di Rosa.
Ore 14.00 – 15.00 in chiesa aCAMINO: Prove ministranti per le celebrazioni di sabato e domenica
Ore 15.00 presso chiesa di Camino: Ritrovo volontari per allestimento Festa del Sacro Cuore.
Ore 19.00, S. Messa solenne a CAMINO celebrata da S.E. l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato,
seguirà la processione con la statua del Sacro Cuore fino alla chiesa di Pieve di Rosa.

✠ PRO POPULO

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 12 giugno 2016 
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS
Ore 10.00 S. Messa a PIEVE DI ROSA celebrata da Mons. Ovidio Poletto  ✠ PRO POPULO

Segue premiazione concorso “Caro Cuore di Gesù” e pranzo comunitario a buffet.



La Vita Cattolica – 1° giugno 2016



FESTA DEL SACRO CUORE

Nell'Anno Santo straordinario che il nostro Papa Francesco ha voluto dedicare alla
Misericordia Divina, un documento ritrovato negli archivi parrocchiali ci ha
suggerito di rinnovare la devozione alla sorgente stessa della Misericordia e
dell'Amore: il Sacro Cuore di Gesù. 
Come i nostri antenati 145 anni fa, anche noi intendiamo rinnovare la consacrazione
della nostra parrocchia al Sacro Cuore. Insieme a don Maurizio abbiamo preparato
quattro giorni di intensa spiritualità, pensando a tutti, grandi e piccoli: invitiamo a
non perdere questa occasione per riscoprire le radici della nostra fede.

Il Consiglio Pastorale
Giovedì 9 giugno 
Ore 20:30 – Oratorio San Francesco 
Incontro “Il Cuore nella Scrittura”, relatore Mons. Ivan Bettuzzi, vicario foraneo.
Per riscoprire il significato delle parole “cuore” e “misericordia” attraverso la Bibbia.
Venerdì 10 giugno 
Dalle 15:00 alle 17:00 - Chiesa di Camino
Adorazione “I Colori della Misericordia” e confessioni per i bambini e ragazzi del 
catechismo. Un incontro per ascoltare e mettere in pratica la Parola di Dio.
Ore 20:00 - Chiesa di Camino
Veglia di preghiera per i giovani con Don Agostino Pitto, ultimo ordinato della nostra
Arcidiocesi. Incontro di preghiera e adorazione rivolto a tutti i giovani della forania.
Sabato 11 giugno 
Dalle 10:00 alle 12:00 - Chiesa di Camino
Confessioni per adulti con i frati di Madonna di Rosa. 
Riscopriamo il sacramento della Riconciliazione, grazie al quale ognuno di noi può 
“toccare con mano la grandezza della misericordia”.
Ore 19:30 - Chiesa di Camino 
Santa Messa solenne presieduta da S.E. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di 
Udine, segue processione notturna con la statua del Sacro Cuore (recentemente 
restaurata) e la Filarmonica di Bertiolo verso la chiesa matrice di Pieve di Rosa.
Sarà rinnovata la consacrazione della nostra parrocchia al Sacro Cuore di Gesù.
Domenica 12 giugno 
Ore 10:30 - Chiesa di Pieve di Rosa 
Santa Messa solenne presieduta da Mons. Ovidio Poletto.
La Pieve di Rosa fin dai tempi antichi ha sempre rivolto il suo sguardo “di cà e di là 
da l'aghe”. Ancora oggi è vivo il legame tra Rosa e la comunità di Pieve di Rosa. Per 
questo sarà tra noi mons. Poletto, vescovo emerito di Concordia Pordenone.
Premiazioni concorso "Caro Cuore di Gesù": le preghiere e i disegni più belli fatti dai 
bambini e ragazzi del catechismo saranno pubblicati nel calendario parrocchiale 
2017 che sarà disponibile a dicembre.
Segue pranzo comunitario a buffet. Un'occasione di ritrovo per tutti i fedeli e famiglie



Riflessione sul Vangelo di domenica 5 giugno 
Lc 7,11-17 – Ragazzo, dico a te, alzati!

Il Signore della compassione
Una donna, una bara, un corteo. Sono gli ingredienti di base del racconto di Nain che mette
in scena la normalità della tragedia in cui si recita il dolore più grande del mondo. Quel buco
nero che inghiotte la vita di una madre, di un padre privati di ciò che è più importante della
loro stessa vita. Quel freddo improvviso e spaventoso che ti stringe la gola e sai che d'ora in
poi niente sarà più come prima.
Quella donna era vedova, aveva solo quel figlio, che per lei era tutto. Due vite precipitate
dentro una sola bara. Quante storie così anche oggi, quante famiglie dove la morte è di casa.
Perché questo accanirsi, questa dismisura del male su spalle fragili? Il Vangelo non dà
risposte, mostra solo Gesù che piange insieme alla donna, e sono due madri che piangono,
sono due vedove. Gesù non sfiora il dolore, penetra dentro il suo abisso insieme a lei. Entra
in città da forestiero e si rivela prossimo: chi è il prossimo? Gli avevano chiesto. Chi si
avvicina al dolore altrui, se lo carica sulle spalle, cerca di consolarlo, alleviarlo, guarirlo se
possibile. Il Vangelo dice che Gesù fu preso da grande compassione per lei. La prima
risposta del Signore è di provare dolore per il dolore della donna. Vede il pianto e si
commuove, non prosegue ma si ferma, e dice dolcemente: donna, non piangere. 
Ma non si accontenta di asciugare lacrime. Gesù consola liberando. Si avvicina a una
persona che, forse, in cuor suo sta maledicendo Dio: «Perché a me, perché a me? Cosa ho
fatto?» Nessun segnale ci dice che quella donna fosse credente più fervida di altri. Nessuno.
Ciò che fa breccia nel cuore di Gesù, il Signore amante della vita, è il suo dolore. Quella
donna non prega, ma Dio ascolta il suo gemito, la supplica universale e senza parole di chi
non sa più pregare o non ha fede, e si fa vicino, vicino come una madre al suo bambino. Si
accosta alla bara, la tocca, parla: Ragazzo dico a te, alzati. Levati, alzati in piedi, sorgi, il
verbo usato per la risurrezione. E lo restituì alla madre, restituisce il ragazzo all'abbraccio,
all'amore, agli affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni d'amore nelle quali soltanto
troviamo la vita.
E tutti glorificavano Dio dicendo: è sorto un profeta grande! Gesù profetizza Dio, il Dio della
compassione, che cammina per tutte le Nain del mondo, che si avvicina a chi piange, ne
ascolta il gemito. Che piange con noi quando il dolore sembra sfondare il cuore. E ci convoca
a operare «miracoli», non quello di trasformare una bara in una culla, come lui a Nain, ma il
miracolo di stare accanto a chi soffre, lasciandosi ferire da ogni gemito, dal divino
sentimento della compassione.
Padre Ermes Ronchi

AVVISI
Sabato 11 giugno ore 14 – 15 prove ministranti: sono invitati i ragazzi di tutte le comunità. 
Mercoledì 8 giugno alle 19 e sabato 11 giugno alle 15 invitiamo tutte le persone
disponibili a dare una mano per l'allestimento della Festa del Sacro Cuore. Ritrovo
presso la chiesa di Camino. L'aiuto di tutti è indispensabile per la riuscita della festa.
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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