
DOMENICA 17 LUGLIO 2016
xvi domenica del tempo ordinario

XVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 18 luglio 2016
Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 19 luglio 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 20 luglio 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO
✠  ANTONIO ED ELENA VENDRAME E LEONILDA MALISANI

GIOVEDÌ 21 luglio 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ DEFUNTI DELLA FAMIGLIA FABBRO

Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ 22 luglio 2016
Santa Maria Maddalena

Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO 23 luglio 2016 
Santa Brigida di Svezia

Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA
✠ FRANCESCO, ROSA, ELIO ED ELODIA

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

24 luglio 2016
Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO
     ✠ IN MEMORIA DELLA MADONNA 
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS
Ore 10.00 S. Messa a CAMINO  
     ✠ PAOLO ACHILLE GREGORIS

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.

Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Avvisi online su www.pievedirosa.it

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it


Riflessione sul Vangelo di domenica 17 luglio 
Lc 10,38-42 – Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 
Gesù aveva avvisato i suoi che non sempre sarebbero
stati accolti. Marta lo riceve nella sua casa, anche se è
distratta da altre preoccupazioni. E queste, come le
spine, soffocano. Maria, la sorella, ha preferito la parte
migliore, che è Gesù, "Il Figlio scelto". Eletto dal Padre,
oggi Gesù è scelto da Maria, convinta - nel cuore -
che non c'è cosa migliore della sua Parola.
Marta accoglie, ma è "tutta presa", nel senso di una
fatica tormentata e di un'occupazione penosa e
inutile, come spesso è il lavoro della terra, la
normalità della vita degli uomini, secondo la sapienza
sacra. Ora il Signore dice che c'è una parte buona da
scegliere: stare ai suoi piedi e ascoltarlo. Marta chiede di fare turno con la sorella; Gesù invece la invita
ad imitare Maria. Stargli vicino è la sola cosa di cui c'è seriamente necessità.
Dopo la grande parabola del Samaritano, iniziata con la domanda sul cosa è necessario "fare" da parte
del dottore della legge, ora Gesù esalta la parte migliore, che non è solo fare delle cose buone, ma
farle con amore come in un rapporto nuziale, dove ci si dedica, ma anche si contempla l'Amato e ci
si lascia afferrare da Lui. Solo l'Amore è fine a se stesso e la comunione è la cima dell'esperienza
cristiana.
A quel tempo e in quell'ambiente era particolarmente insolito il fatto di una donna - qui è Maria, in
altro luogo la peccatrice piangente - tutta tesa all'ascolto della Parola del Maestro, normalmente una
caratteristica degli uomini. Marta fa cose buone, ma rischia di perdere il fine per cui le sta facendo. La
risposta di Gesù alla richiesta di Marta, riguarda entrambe le sorelle. Dinanzi alle molte necessità della
vita, il Signore ricorda quale sia il bisogno assoluto: Lui stesso e la sua Parola. Marta voleva servire e
amare il suo visitatore, ma la preoccupazione per le cose da fare rischiava di far dimenticare
che tutto era fatto per Lui. Le cose non sono più importanti dell'amore che contengono.
don Angelo Sceppacerca

Ringraziament
Persona devota offre 150€ pro campeggio a Lorenzago. Si ringrazia per la generosità.
Il chiosco da Loris devolve il ricavato della sagra paesana di € 1.179 alle attività dell'Oratorio.
Si ringrazia per la generosità tutte le persone che hanno collaborato all'iniziativa.

Per l'Oratorio Estivo si ringraziano: 
• le mamme e gli adulti che si sono resi disponibili per la sorveglianza per tutto il mese;
• i 2 volontari che si sono resi disponibili per il servizio del pulmino;
• l'AUSER Medio Friuli per il servizio all'entrata e all'uscita dell'oratorio estivo;
• la Trattoria da Savorgnan per l'offerta di diversi buoni gelato; 
• il sindaco e l'amministrazione comunale per il pulmino durante le gite; 
• la protezione civile per le tende durante la Notte in tenda; 
• l'APS Il Giavedon per aver permesso la giornata di pesca.

Si ringraziano le signore che quest'anno hanno contribuito alla pulizie delle nostre cinque
chiese. Se ci sono altri volontari disponibili si può rendere questo impegno meno gravoso per
loro: si tratta di dare una mano una volta al mese.

Prossimamente…
Sabato 30 luglio – Sabato 6 agosto: Campeggio Estivo a Lorenzago di Cadore
Mercoledì 10 agosto – San Lorenzo martire: S. Messa solenne a Bugnins
Lunedì 15 agosto – Assunzione della B.V. Maria: S. Messa solenne a Pieve di Rosa.
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