
DOMENICA 10 LUGLIO 2016
solennità della b.v. di straccis

XV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 11 luglio 2016 – San Benedetto
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 12 luglio 2016 – Santi Ermacora e Fortunato
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 13 luglio 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE
Ore 21.00, in Oratorio: riunione dei genitori per il campeggio a Lorenzago.

GIOVEDÌ 14 luglio 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ ATTILIO E AUSILIA
Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ 15 luglio 2016 – San Bonaventura
Oratorio estivo: Grande festa finale
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO 16 luglio 2016
Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ LINA, UMBERTO E CLAUDIA LORENZATTO

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
17 luglio 2016

Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠ OLIVA, GIORDANO E DEFUNTI FAMIGLIA GASPARINI
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO  
     ✠ ALBERTINA GOVERNO



Santi Ermacora e Fortunato 
Patroni della nostra Arcidiocesi, della città di Udine e della regione Friuli Venezia Giulia

Lunedì 11 luglio ore 20.30 – Primi Vespri in cattedrale a Udine
Martedì 12 luglio ore 10.30 – S. Messa solenne in cattedrale a Udine
Ai vespri solenni sarà presente, insieme a tutte le pievi storiche, la croce della Pieve
di S. Maria di Pieve di Rosa.

Ringraziament
La Pro Loco Il Vâr insieme al gruppo enoteca della sagra offrono € 1.032 pro scuola
materna. Si ringrazia per la generosità.
Grazie al contributo dei bambini di Prima Comunione, della cappella di Sant'Antonio
e di alcune persone devote, è stata raccolta la somma di € 530 che viene devoluta
per aiutare due sacerdoti in Bolivia. Si ringrazia per la generosità.
Persona devota offre € 50 per la chiesa di Gorizzo. Si ringrazia per la generosità.
Si ringraziano i volontari che si sono adoperati per lo sfalcio dell'erba del sagrato
della chiesa e tutti quei volontari che si sono adoperati per il lavaggio dei giochi dei
bambini in asilo e per il lavaggio dell'ingresso della scuola materna. 
Si ringraziano anche i due volontari che si sono adoperati per i lavori di giardinaggio
in scuola materna.

Restauri
Ricordiamo che è sempre possibile fare donazioni per il restauro degli oggetti e
arredi sacri della Pieve di Rosa. Rivolgersi a Luca Barbui.

2 candelieri € 150 3 reliquiari € 200 8 vasi in legno € 50

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.



CAMPEGGIO ESTIVO 2016 LORENZAGO DI CADORE - SERATA INFORMATIVA

Mercoledì 13 luglio alle ore 21.00, presso l’Oratorio di Camino, si terrà la serata
informativa per il campeggio a Lorenzago di Cadore.
Durante la serata verrà presentato il programma delle giornate, e gli organizzatori
risponderanno a domande e dubbi inerenti l’organizzazione delle giornate. 
Si chiede ai genitori di munirsi per la serata di fotocopia della carta d'identità,
libretto delle vaccinazioni e tessera sanitaria del figlio iscritto. Tutti i genitori sono
invitati a partecipare.

PARTENZA E RITORNO
Il ritrovo per partire è in Oratorio, sabato 30 luglio alle ore 14.30. Saranno a
disposizione tre pulmini per chi avesse necessità di essere accompagnato. Visto il
numero limitato di posti si chiede cortesemente ai genitori di accompagnare i figli
fino a Lorenzago.
Sabato 6 agosto alle ore 10.30 si terrà la Messa conclusiva con successivo pranzo
per gli iscritti e i loro genitori. Alle ore 13.00 si partirà per rientrare a casa.

NECESSARIO DA PORTARE VIA
• Lenzuola (consigliate) o sacco a pelo.

• Zainetto.

• Necessario per l’igiene personale e ciabatte per la doccia.

• Biancheria, pigiama, asciugamani o accappatoi, biancheria di ricambio, vestiti
leggeri e pesanti, berretto, borraccia, zainetto, pila con batteria di ricambio
(che verrà ritirata), cappellino.

• Scarponi e calzettoni per le camminate, scarpe comode. 

• K-way (no ombrelli).

• Antizecche.

Se qualcuno necessita si porti le medicine personali.
Per una miglior riuscita del campeggio chiediamo di non portare cellulari. Per
urgenze Alessio, Andrea,  Luca e Michele saranno sempre raggiungibili:
Alessio al 338.1326476.
Andrea al 339.4039922.
Luca al 349.3033174.
Michele al 334.3670046.

ISCRIZIONE: In Oratorio è disponibile il modulo per l’iscrizione da portare
compilato entro e non oltre la serata di presentazione. Durante la serata sarà
necessario concludere l’iscrizione con il pagamento del saldo di €130. 
In caso di ritiro è necessario compilare il modulo di disdetta, rinunciando alla
caparra di € 50 versata alla preiscrizione.



Riflessione sul Vangelo di domenica 10 luglio 
Lc 10,25-37 – Chi è il mio prossimo?

Qual è il primo fra i 613 comandamenti? A così tanti si era arrivati
gonfiando le scarne e asciutte dieci parole che Dio diede a Mosè sul
monte nel deserto. Domanda semplice, esigenza reale: saper
distinguere il centro dalla periferia, l'essenziale dal relativo.

Il racconto della parabola del samaritano spiazza tutti. Un tale viene
rapinato e ferito, l'unico che si occupa di lui è uno straniero, un
extracomunitario, uno che non tira diritto. Altri due scendono dalla
capitale, bazzicano il Tempio, uno è prete e l'altro un cantore/lettore.
Tirano diritto e fanno bene. Che ne sanno di chi è quel tale e di cosa è
successo? E se fosse un regolamento fra bande? E se avesse l'AIDS? E
se i briganti tornassero? Hanno Dio nel cuore, sulle labbra, fanno
discorsi sensati. Gesù non li biasima, né li condanna: sono figli del loro tempo. E del loro Tempio. Il
prossimo è il samaritano. 

E Gesù conclude: tu di chi vuoi essere prossimo? A chi vuoi avvicinarti? Siamo stati pestati a sangue.
Tutti. La vita è così, più o meno faticosa o rigida o dolorosa, ma tutti prima o poi prendiamo qualche
bastonata. I cristiani sono coloro che sono stati soccorsi da Cristo, buon samaritano, che ha versato
sulle loro piaghe il vino della consolazione e l'olio della speranza e si sono visti portare alla locanda
che è la Chiesa. La Chiesa, come canta la comunità di Colossi, segue il buon samaritano e lo imita, lo
considera il Capo, cioè la testa e il principale e cerca di imitarlo. 

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!

Venerdì 15 luglio
Grande festa finale

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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