
DOMENICA 31 LUGLIO 2016
xviii domenica del tempo ordinario

XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 1° agosto 2016
Sant'Alfonso Maria de' Liguori

Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 2 agosto 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 3 agosto 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO
✠  FIORINDO ZAMPARINI

GIOVEDÌ 4 agosto 2016
San Giovanni Maria Vianney

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

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

VENERDÌ 5 agosto 2016
Primo venerdì del mese: i ministri straordinari dell'Eucarestia portano la Comunione agli ammalati.
Ore 18.00 Recita della Coroncina al Sacro Cuore e Litanie del Sacro Cuore a CAMINO

SABATO 6 agosto 2016 
Trasfigurazione del Signore

Ore 10.30 S. Messa presso la casa di LORENZAGO DI CADORE per la fine del campeggio estivo, segue pranzo.
Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ ANTONIO E CESIRA LIANI

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 7 agosto 2016
Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO
     ✠  VELIA E ANTONIO GREGORIS, ETTORE E ANGELINA GIGANTE

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS
Ore 10.00 S. Messa a CAMINO  
     ✠ FRANZ ZANIN, GIUSEPPE E CESIRA

AVVISI
Persona devota offre € 100 pro chiesa. Si ringrazia per la generosità.
Due nonni generosi offrono € 150 pro campeggio. Si ringrazia per la generosità.
Persona devota offre € 100 pro chiesa di San Vidotto. Si ringrazia per la generosità.
Gli sposi Claudio Veltri e Sara Garzia offrono € 200 pro chiesa di Pieve. Si ringrazia per la generosità.
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.



Riflessione sul Vangelo di domenica 31 luglio 
Lc 12,13-21 – Quello che hai preparato, di chi sarà? 
Illusi dai beni, si perde la vita vera
Dì a mio fratello che divida con me l'eredità. Chi mi ha
costituito giudice o mediatore sopra di voi? Gesù rifiuta
decisamente l'idea di fare da arbitro tra due fratelli in
contesa. Perché Cristo non è venuto per sostituirsi all'uomo.
Non offre soluzioni già predisposte, ma la sua parola come
luce per i tuoi passi, lampada per il tuo sentiero, che devi
scoprire e percorrere da te. 
Come dirà poco oltre: perché non giudicate da voi stessi
ciò che è giusto? È il tema delicato ed emozionante della
libertà umana, di un Dio fonte di libere vite.
In alleanza con lui, l'uomo non è più un semplice esecutore di ordini ma un libero inventore di strade,
che lo conducano verso gli altri e verso Dio.
Un uomo ricco aveva avuto un raccolto abbondante e diceva tra sé: Che cosa farò? Demolirò i miei granai e
ne ricostruirò di più grandi. Non è un uomo avido o un disonesto il protagonista, non fa del male, non è
cattivo, ma è «stolto», non ha la sapienza del vivere.
Per due motivi: fa dipendere la sua sicurezza e il suo futuro dai suoi beni materiali, manca di
consapevolezza che ricchezza promette ma non mantiene, non colma il cuore né il futuro; che il filo della
vita ha il capo solo nelle mani di Dio. Non di solo pane vive l'uomo. Anzi di solo pane, di solo benessere, di
sole cose, l'uomo muore. 
C'è poi un secondo motivo per cui quell'uomo è stolto, privo della sapienza sulla vita. È ricco ma solo: non
c'è nessun altro attorno a lui, nessuno è nominato nel racconto; è povero di relazioni e d'amore perché gli
altri contano poco nella sua vita, meno della roba e dei granai.
Stolto, questa notte dovrai restituire la tua vita. Per quell'uomo senza saggezza la morte non è un
accadimento sorprendente ma il prolungamento delle sue scelte: in realtà egli ha già allevato e nutrito la
morte dentro di sé, l'ha fatto con la sua mancanza di profondità, per non essere cresciuto verso più
consapevolezza e verso più amore. È già morto agli altri, e gli altri per lui.
Con questa parabola sulla precarietà Gesù non disprezza i beni della terra, quasi volesse disamorarci della
vita e delle sue semplici gioie. Intende rispondere a una domanda di felicità. Vuoi vita piena? Non cercarla
al mercato delle cose. Sposta il tuo desiderio. Gli unici beni da accumulare sulla terra per essere felici sono
relazioni buone con le persone, relazioni libere e liberanti, una sempre maggiore profondità. Il segreto
della vita buona sta nel crescere verso più amore, più consapevolezza e più libertà.
padre Ermes Ronchi

Primi nove venerdì del mese – La grande promessa del Sacro Cuore
S. Margherita Maria Alacoque ricevette da Gesù la promessa di grazia per i fedeli che si fossero comunicati per
il primo venerdì di 9 mesi consecutivi. Per chi desidera seguire questa pia pratica segnaliamo i seguenti orari:
Codroipo
Confessioni: martedì h 9.00-12.00, giovedì h 18.00, sabato h 9.00
S. Messe feriali: Duomo h 8.00 – San Valeriano h 18.00 (venerdì 5 agosto h 19.00 S. Messa solenne in Duomo)
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 5 agosto in chiesa a Camino recita della Coroncina al Sacro Cuore e delle Litanie del Sacro Cuore.

Prossimamente…
Mercoledì 10 agosto – San Lorenzo martire: S. Messa solenne a Bugnins
Lunedì 15 agosto – Assunzione della B.V. Maria: S. Messa solenne e processione a Pieve di Rosa.
Domenica 21 agosto – Cuore Immacolato di Maria: S. Messa solenne e processione a Gorizzo.


	DOMENICA 31 LUGLIO 2016 xviii domenica del tempo ordinario
	Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a Camino
	Primo venerdì del mese: i ministri straordinari dell'Eucarestia portano la Comunione agli ammalati.
	Ore 18.00 Recita della Coroncina al Sacro Cuore e Litanie del Sacro Cuore a Camino
	AVVISI
	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.
	Riflessione sul Vangelo di domenica 31 luglio
	Lc 12,13-21 – Quello che hai preparato, di chi sarà?
	Illusi dai beni, si perde la vita vera
	Dì a mio fratello che divida con me l'eredità. Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Gesù rifiuta decisamente l'idea di fare da arbitro tra due fratelli in contesa. Perché Cristo non è venuto per sostituirsi all'uomo. Non offre soluzioni già predisposte, ma la sua parola come luce per i tuoi passi, lampada per il tuo sentiero, che devi scoprire e percorrere da te.
	Come dirà poco oltre: perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? È il tema delicato ed emozionante della libertà umana, di un Dio fonte di libere vite.
	In alleanza con lui, l'uomo non è più un semplice esecutore di ordini ma un libero inventore di strade, che lo conducano verso gli altri e verso Dio.
	Un uomo ricco aveva avuto un raccolto abbondante e diceva tra sé: Che cosa farò? Demolirò i miei granai e ne ricostruirò di più grandi. Non è un uomo avido o un disonesto il protagonista, non fa del male, non è cattivo, ma è «stolto», non ha la sapienza del vivere.
	Per due motivi: fa dipendere la sua sicurezza e il suo futuro dai suoi beni materiali, manca di consapevolezza che ricchezza promette ma non mantiene, non colma il cuore né il futuro; che il filo della vita ha il capo solo nelle mani di Dio. Non di solo pane vive l'uomo. Anzi di solo pane, di solo benessere, di sole cose, l'uomo muore.
	C'è poi un secondo motivo per cui quell'uomo è stolto, privo della sapienza sulla vita. È ricco ma solo: non c'è nessun altro attorno a lui, nessuno è nominato nel racconto; è povero di relazioni e d'amore perché gli altri contano poco nella sua vita, meno della roba e dei granai.
	Stolto, questa notte dovrai restituire la tua vita. Per quell'uomo senza saggezza la morte non è un accadimento sorprendente ma il prolungamento delle sue scelte: in realtà egli ha già allevato e nutrito la morte dentro di sé, l'ha fatto con la sua mancanza di profondità, per non essere cresciuto verso più consapevolezza e verso più amore. È già morto agli altri, e gli altri per lui.
	Con questa parabola sulla precarietà Gesù non disprezza i beni della terra, quasi volesse disamorarci della vita e delle sue semplici gioie. Intende rispondere a una domanda di felicità. Vuoi vita piena? Non cercarla al mercato delle cose. Sposta il tuo desiderio. Gli unici beni da accumulare sulla terra per essere felici sono relazioni buone con le persone, relazioni libere e liberanti, una sempre maggiore profondità. Il segreto della vita buona sta nel crescere verso più amore, più consapevolezza e più libertà.
	padre Ermes Ronchi
	Primi nove venerdì del mese – La grande promessa del Sacro Cuore
	S. Margherita Maria Alacoque ricevette da Gesù la promessa di grazia per i fedeli che si fossero comunicati per il primo venerdì di 9 mesi consecutivi. Per chi desidera seguire questa pia pratica segnaliamo i seguenti orari:
	Codroipo
	Confessioni: martedì h 9.00-12.00, giovedì h 18.00, sabato h 9.00
	S. Messe feriali: Duomo h 8.00 – San Valeriano h 18.00 (venerdì 5 agosto h 19.00 S. Messa solenne in Duomo)
	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 5 agosto in chiesa a Camino recita della Coroncina al Sacro Cuore e delle Litanie del Sacro Cuore.
	Prossimamente…
	Mercoledì 10 agosto – San Lorenzo martire: S. Messa solenne a Bugnins
	Lunedì 15 agosto – Assunzione della B.V. Maria: S. Messa solenne e processione a Pieve di Rosa.
	Domenica 21 agosto – Cuore Immacolato di Maria: S. Messa solenne e processione a Gorizzo.

