
DOMENICA 26 GIUGNO 2016
xiii domenica del tempo ordinario

XIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 27 giugno 2016
Da lunedì a venerdì Oratorio Estivo dalle ore 15.00 alle 18.30
Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 28 giugno 2016
Sant'Ireneo

Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 29 giugno 2016 – SS. Pietro e Paolo apostoli
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ ATTILIO E AUSILIA

GIOVEDÌ 30 giugno 2016
Oratorio estivo: Gita a Grado in canoa
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ ANGELICO LIANI, REGINA SALATA E ARTURO FLUMIGNAN
Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ 1° luglio 2016
1° Venerdì del mese: i ministri straordinari dell'Eucarestia portano la Comunione agli ammalati
Oratorio estivo: Gara di torte
Ore 18.00 Recita della Coroncina del Sacro Cuore e litanie del Sacro Cuore a CAMINO

SABATO 2 luglio 2016
Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA – Gemellaggio con la comunità di Rosa di San Vito

✠ IDILIA DEL NIN ED ENORE VENIER

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
3 luglio 2016 – S. Tommaso apostolo

Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO
     ✠ ELIO BOVO E MARIA SANDRI

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS
Ore 10.00 S. Messa a CAMINO  
     ✠ GIUSEPPE VENDRAME



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!

Giovedì 30 giugno – Gita in canoa Venerdì 1° luglio – Gara delle Torte

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 del tempo.

Prossimamente…
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



San Tommaso apostolo 
Chiamato da Gesù tra i Dodici. Si presenta al capitolo 11 di
Giovanni quando il Maestro decide di tornare in Giudea per
andare a Betania, dove è morto il suo amico Lazzaro. I
discepoli temono i rischi, ma Gesù ha deciso: si va. E qui si
fa sentire la voce di Tommaso, obbediente e pessimistica:
«Andiamo anche noi a morire con lui», deciso a non
abbandonare Gesù. 

Facciamo torto a Tommaso ricordando solo il suo momento
famoso di incredulità. Lui è ben altro che un seguace
tiepido. Ma credere non gli è facile, e non vuol fingere che lo
sia. Dice le sue difficoltà, si mostra com'è, ci somiglia, ci
aiuta. Dopo la morte del Signore, sentendo parlare di risurrezione «solo da loro»,
esige di toccare con mano. Quando però, otto giorni dopo, Gesù viene e lo invita a
controllare esclamerà: «Mio Signore e mio Dio!», come nessuno finora aveva mai
fatto. E quasi gli suggerisce quella promessa per tutti, in tutti i tempi: "Beati quelli
che, pur non avendo visto, crederanno".

San Tommaso si festeggia il 3 luglio e a lui è intitolata la chiesa di Glaunicco.

Primi nove venerdì del mese – La grande promessa del Sacro Cuore
Santa Margherita Maria Alacoque, suora dell'Ordine della
Visitazione presso il convento di Paray-le-Monial in Francia,
ricevette da Gesù la promessa di grazia per i fedeli che si fossero
comunicati per il primo venerdì di 9 mesi consecutivi.
Il Signore, mostrandole il Cuore e lamentandosi delle
ingratitudini degli uomini, le chiese che in riparazione si
frequentasse la Santa Comunione, specialmente nel Primo
Venerdì d'ogni mese, promettendo grandi grazie per i suoi devoti.
Per chi desidera seguire questa pia pratica segnaliamo i seguenti
orari:
Codroipo
Confessioni: martedì ore 9.00-12.00, giovedì ore 18.00, sabato ore 9.00 e 15.30-
17.00
S. Messe feriali: in Duomo ore 9.00 e ore 19.00 – a San Valeriano ore 18.00

Santuario di Madonna di Rosa (San Vito al Tagliamento)
Confessioni: tutti i giorni (eccetto il lunedì mattina) dalle 8.30 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 19.00
Sante Messe feriali: Orari: 7.30, 9.00, 18.00 (segue la recita dei vespri).

Venerdì 1° luglio in chiesa a Camino si reciteranno la Coroncina al Sacro Cuore e le
Litanie del Sacro Cuore.



Riflessione sul Vangelo di domenica 26 giugno 
Lc 9,51-62 – Guardare avanti per vivere in pienezza

Vuoi che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? La reazione di
Giacomo e Giovanni al rifiuto dei Samaritani segue la logica comune:
farla pagare, occhio per occhio.

Gesù si voltò, li rimproverò e si avviò verso un altro villaggio. Nella
concisione di queste parole si staglia la grandezza di Gesù. Che
difende chi non la pensa come lui, che capovolge la logica della storia,
quella che dice: i nemici si combattono e si eliminano. Gesù invece
intende eliminare il concetto stesso di nemico. E si avviò verso un
altro villaggio. Il Signore inventore di strade: c'è sempre un nuovo
villaggio con altri malati da guarire, altri cuori da fasciare; c'è sempre un'altra casa dove annunciare
pace. Non ha bisogno di mezzi forti o di segni prodigiosi, non cova risentimenti. Lui custodisce
sentieri verso il cuore dell'uomo, come canta il salmo: beato l'uomo che ha sentieri nel cuore
(84,6), che ha futuro e fiducia. E il Vangelo diventa viaggio, via da percorrere, spazio aperto. E invita il
nostro cristianesimo a diventare così, a continui passaggi, a esodi, a percorsi.

Come accade anche ai tre nuovi discepoli che entrano in scena nella seconda parte del Vangelo. Ad
essi, che ci rappresentano tutti, dice: Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare il
capo. Eppure non era esattamente così. Gesù aveva cento case di amici e amiche felici di accoglierlo a
condividere pane e sogni. Con la metafora delle volpi e degli uccelli Gesù traccia il ritratto della sua
esistenza minacciata dal potere religioso e politico, sottoposta a rischio, senza sicurezza. Chi vuole
vivere tranquillo e in pace nel suo nido non potrà essere suo discepolo.
Noi siamo abituati a sentire la fede come conforto e sostegno, pane buono che nutre, e gioia. Ma
questo Vangelo ci mostra che la fede è anche altro: un progetto che non assicura una esistenza
tranquilla, ma offre la gioiosa fatica di aprire strade nuove, il rischio di essere rifiutati e perfino
perseguitati. Perché si oppone e smonta il presente, quando le sue logiche sanno di
superficialità, di violenza, di inganno, per seminarvi il futuro.

Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Una frase durissima che non contesta gli affetti umani,
ma si chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il Regno di Dio. Tu fa cose nuove. Se ti fermi
all'esistente, al già visto, al già pensato, non vivi in pienezza. Noi abbiamo bisogno di freschezza e il
Signore ha bisogno di gente viva. Di gente che, come chi ha posto mano all'aratro, non guardi
indietro a sbagli, incoerenze, fallimenti, ma avanti, ai grandi campi della vita, che gli
appartengono, a un Dio che viene dall'avvenire.

Padre Ermes Ronchi
AVVISI

I l Punto d'Incontro Stin Insieme devolve alla parrocchia € 150 di cui: € 50 per riparazione
paramenti sacri, € 50 pro chiesa di Gorizzo, € 50 pro Oratorio. Si ringrazia per la generosità.
In occasione del battesimo di Giorgia Visconti la famiglia devolve € 50 pro chiesa. Si
ringrazia per la generosità.
Si ringrazia Giorgio Del Negro per la foto della statua utilizzata nei santini e volantini della
Festa del Sacro Cuore.
Per la visita dei chierichetti alla base di Rivolto il 23 giugno si ringrazia: Luciano Commisso
per l'organizzazione, l'amministrazione comunale per il pulmino, Gianni Frappa per le foto.
Nei mesi di luglio e agosto la S. Messa del sabato sarà celebrata a Pieve di Rosa. Per
le persone di Glaunicco che hanno bisogno del trasporto è disponibile il pulmino.
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.
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