
DOMENICA 19 GIUGNO 2016
xii domenica del tempo ordinario

XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 20 giugno 2016
Inizio Oratorio Estivo da lunedì a venerdì ore 15.00 – 18.30
Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 21 giugno 2016
San Luigi Gonzaga

Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO
Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 22 giugno 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO
✠ VALENTINO LIANI E SILVA PRENASSI

GIOVEDÌ 23 giugno 2016
Ore 8.00 ritrovo dei chierichetti presso il parcheggio del teatro per la visita alla base di Rivolto
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

VENERDÌ 24 giugno 2016
Natività di San Giovanni Battista

Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO 25 giugno 2016
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ MARCELLO PELIZZON

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
26 giugno 2016 

Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠ ANIME DEL PURGATORIO
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO  
     ✠ LUCIANO, ANGELO E CATERINA PINTAURO



Oratorio Estivo
Inizia lunedì 20 giugno l'attesissimo appuntamento con l'Oratorio Estivo. 
Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30 gli animatori vi aspettano con
laboratori, giochi, tornei e tanto divertimento per tutti!

Venerdì 24 giugno – Notte in Tenda Giovedì 30 giugno – Gara delle Torte

Venerdì 1° luglio – Gita in canoa Martedì 5 luglio – Gita a Cividale

Venerdì 8 luglio – Festival Venerdì 15 luglio – Grande festa finale
Le date delle iniziative possono variare in base alle condizioni meteorologiche.

Gita dei chierichetti 
all'aerobase di Rivolto

Giovedì 23 giugno il gruppo ministranti sarà in visita
all'aerobase di Rivolto, sede delle Frecce Tricolori. 
Ore 8.00 ritrovo presso il parcheggio di fronte al
teatro comunale. La visita alla base inizierà alle 8.45.



Concorso “Caro Cuore di Gesù”
Domenica 12 giugno a Pieve di Rosa sono stati premiati i
disegni e le preghiere scelte per il calendario parrocchiale
2017 che sarà realizzato nei prossimi mesi. Li elenchiamo in
ordine alfabetico.

Disegni premiat
CLASSE QUINTA ELEMENTARE 

(lavoro di gruppo)
VIOLA BASSI, AGNESE FRAPPA, EMMA

MOLINARI (lavoro di gruppo)
MARTINA COSTELLA
CAROLINA ECORETTI

FEDERICO FLUMIGNAN
AGNESE E GIOVANNI MARIA FRAPPA

(lavoro di gruppo)
CARLOTTA GARDISAN

ALICE GASPARINI
MATTEO GASPARINI
LUCA LENARDUZZI

ALICE MATTIUSSI
RICCARDO MOLETTA
ARIANNA MOLINARI
CHIARA PANIGUTTI

Preghiere premiate
FILIPPO D’ANNA

GIOVANNI D’ANNA
NICOLE GREGORIS
ELIA MATTIELLO

CAROLINA NASCIMBEN
LUCA PANIGUTTI
DELIA VALVASORI

Sant'Antonio da Padova sulle strade del Friuli
Sant'Antonio, uno dei santi più amati e pregati dagli italiani, era nato a Lisbona, in
Portogallo, nel 1192. Nella città veneta visse gli ultimi tempi della sua missione,
morì a soli 36 anni, e tuttora lì si trovano le sue reliquie, nella basilica chiamata
semplicemente «del Santo». Francescano, grande predicatore, è venerato come
protettore dei poveri e dei bambini. Viene quasi sempre rappresentato con in
braccio Gesù bambino, che gli apparve in visione poco prima della morte, e con un
giglio, simbolo di purezza.
Il santuario di Sant’Antonio a Gemona ingloba al suo interno il rudere della prima
cappella dedicata alla Beata Vergine delle Grazie, voluta proprio dal santo di Padova,
il quale giunse in terra friulana con la sua predicazione itinerante intorno al 1227.
Compì miracoli e guarì anime, tanto che la sua fama di santità si diffuse ben presto
tra la gente. Secondo la tradizione il santo sarebbe passato anche nella nostra Pieve
di Rosa, avvenimento a cui è legato l'antico voto a Sant'Antonio che si celebra ogni
anno la domenica dopo il 13 giugno con una S. Messa.

Prossimamente…
Sabato 2 luglio: Santa Messa a Pieve di Rosa per il gemellaggio con Rosa.
Sabato 30 luglio – Sabato 6 agosto: Campeggio Estivo a Lorenzago di Cadore
Lunedì 15 agosto – Assunzione della B.V. Maria: S. Messa solenne a Pieve di Rosa



Riflessione sul Vangelo di domenica 19 giugno 
Lc 9,18-24 – Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua
Il brano odierno ci consente di sostare più
approfonditamente sulle richieste fatte da Gesù a
chi vuole seguirlo. Gesù – annota Luca – non
indirizza il suo sguardo solo alla sua piccola
comunità, ma lo estende a «tutti»; rivolge delle
precise richieste a tutti coloro che vogliono andare
dietro a lui, mettendoli in guardia con chiarezza,
anche a costo di scoraggiarli: «Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua». 
Rinnegare se stessi significa smettere di voler affermare se stessi, lottare contro l’egoismo
che sempre ci minaccia, contro quella terribile malattia che la tradizione cristiana ha
definito philautía, «amore di sé»: una brama perseguita a ogni costo, anche contro e senza
gli altri; una preoccupazione esclusiva per sé che induce a considerare il proprio io come
misura della realtà. Chi vince questo egoismo mortifero cessa di essere ripiegato sui propri
interessi e diventa libero di vivere per gli altri, di generare pensieri, parole e azioni
finalizzate alla comunione fraterna. Portare la croce è caricarsi dello strumento della
propria esecuzione, rinunciando a difendersi e ad autogiustificarsi; è mostrare con la nostra
vita quotidiana che niente e nessuno potrà mai impedirci di vivere il Vangelo, che è possibile
trasformare anche l’ingiusta violenza che si scarica contro di noi in un’occasione per amare i
nostri nemici. In questo stile di vita c’è chi ci ha preceduti, Gesù Cristo. Si tratta di seguirlo
sempre, ovunque egli vada (cfr. Ap 14,4), certi che egli ha vissuto il cammino della croce
come segno ultimo di una vita piena d’amore.
Queste tre istanze rimangono valide in tutta la loro radicalità, oggi come allora, e disegnano
un cammino di vita piena e felice. La miglior interpretazione a esse la fornisce Gesù stesso,
commentandole con quelle parole che costituiscono il vero fulcro della differenza cristiana:
«Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la
salverà». Ecco l’intima verità del Vangelo: perdere la nostra vita per amore di Gesù Cristo
è ciò che può giustificare ogni nostra rinuncia, è la vera beatitudine possibile già qui e ora.
Ma se non comprendiamo questo, possiamo ancora dirci cristiani?
Padre Enzo Bianchi

AVVISI
Si ringraziano quanti in qualsiasi forma si sono adoperati per la riuscita della Festa del Sacro
Cuore, sia contribuendo all'allestimento, sia dando un sostegno economico. 

Durante il pranzo comunitario di domenica 12 giugno sono stati raccolti € 422,50. Si
ringrazia 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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