
DOMENICA 3 LUGLIO 2016
xiv domenica del tempo ordinario

XIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 4 luglio 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 5 luglio 2016
Oratorio Estivo: Gita a Cividale
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO
Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 6 luglio 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO
✠ SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO PICCOLO GREGGE IN CAMMINO (RNS)

GIOVEDÌ 7 luglio 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ LUIGI, ELDA E MARIANGELA PANÌ
Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ 8 luglio 2016
Oratorio estivo: Festival musicale
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO 9 luglio 2016
Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ GABRIELE GUERRA E MARIA LINZI

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
10 luglio 2016 – Solennità della B.V. a Straccis

Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠ VITO, LINDE, PINO, MARIA E DEFUNTI FAMIGLIA GASPARINI
Ore 10.00 S. Messa a CAMINO  
     ✠ SILVERIO E FRANCA FRAPPA
Ore 18.00, Solennità della B. Vergine – S. Messa e processione a STRACCIS



Riflessione sul Vangelo di domenica 3 luglio 
Lc 10,1-12.17-20 – La vostra pace scenderà su di lui.

Nell'unica Chiesa ci sono fratelli chiamati a costruire comunità, altri a
conservare il deposito della fede, altri a manifestare in coppia l'amore che
Cristo ha per la Chiesa, altri a vivere la continenza per il Regno. Ma ad ognuno è
affidato il Vangelo da vivere e da annunciare.

I discepoli sono mandati a due a due, precedendo il Signore. Non dobbiamo
convertire nessuno: è Dio che converte, è lui che abita i cuori. A noi, solo, il
compito di preparargli la strada. In coppia veniamo mandati: l'annuncio non è
atteggiamento carismatico di qualche guru, ma dimensione di comunità che
si costruisce, fatica nello stare insieme.  L'annuncio è fecondato dalla preghiera: perché non
diventare silenziosi seminatori di bene, spargendo benedizioni e preghiere segrete là dove
lavoriamo? Affidando al Signore, invece di giudicare? Il Signore ci chiede di andare senza troppi
mezzi, usando gli strumenti sempre e solo come strumenti, andando all'essenziale. Il Signore ci
chiede di portare la pace, di essere persone tolleranti, pacificate. Nessuno può portare Dio con la
supponenza e la forza, l'arroganza dell'annuncio ci allontana da Dio in maniera definitiva. Infine il
Signore ci chiede di restare, di dimorare, di condividere con autenticità.  Noi non siamo diversi,
non siamo a parte: la fatica, l'ansia, i dubbi, le gioie e le speranze dei nostri fratelli uomini sono
proprio le nostre, esattamente le nostre. Così siamo chiamati ad annunciare il vangelo della gioia.

Paolo Curtaz

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!

Martedì 5 luglio
Gita a Cividale

Venerdì 8 luglio 
Festival musicale

Venerdì 15 luglio
Grande festa finale

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

AVVISI
Nei mesi di luglio e agosto la S. Messa del sabato è 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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