
DOMENICA 14 AGOSTO 2016
xx domenica del tempo ordinario

XX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 15 agosto 2016
Assunzione della B.V. Maria (titolo della Pieve di Rosa)

Ore 9.30, S. Messa solenne a PIEVE DI ROSA, segue la processione fino all'argine del Tagliamento.
✠ PRO POPULO

MARTEDÌ 16 agosto 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario a CAMINO
Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 17 agosto 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ CLAUDINE ROOKX

GIOVEDÌ 18 agosto 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

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

VENERDÌ 19 agosto 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO 20 agosto 2016 
San Bernardo abate

Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ DANILO PERESAN

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 21 agosto 2016
Festa del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo

Ore   9.30 S. Messa solenne a GORIZZO, segue la processione per le vie del paese.
     ✠ MARIA E ALFREDO PANIGUTTI, ALFREDO SCAINI
     ✠ FIORINDO BORTOLASO

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

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 14 agosto 
Lc 12,49-53 – Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione
L'opera di Gesù è liberare il fuoco. C'è quello del giudizio finale e c'è il
fuoco della Pentecoste; il fuoco di Dio sul mondo è il dono dello Spirito, il
suo amore che scaturisce dalla morte del Figlio. Gesù la chiama battesimo,
una vera immersione nel proprio sangue. L'amore assomiglia al fuoco
perché sempre passa per la prova.
Anche le proposte di Gesù portano fuoco, provocano rovesciamenti sociali e familiari e ricevono
anche reazioni violente perché sono decisive e chiedono risposte definitive. Scegliere Gesù e il suo
Vangelo è anteporlo a tutto e a tutti, amici e familiari compresi. Lo aveva già profetato il vecchio
Simeone quando abbracciando il piccolo Gesù lo indicò come "segno di contraddizione".
Il discorso sul fuoco e sul battesimo di sangue è tra Gesù e i discepoli. Gesù è consapevole della
sua missione. Il fuoco è il giudizio di Dio. La sua luce accusa il peccato del mondo e smaschera la falsa
pace che convive col male. Soprattutto, il fuoco gettato da Gesù sulla terra è il Dio-con-noi realizzato in
pienezza nella persona di Gesù. Se dinanzi a Mosè Jahvè parlava da un roveto di fuoco, tanto più fuoco
di presenza è la carne del Figlio di Dio.
San Pietro Crisologo paragona il fuoco di Gesù a quello dei contadini che preparano i terreni alla
semina: falciano le erbacce, tagliano le spine e bruciano le sterpaglie. Così il campo, pulito e concimato
dal fuoco, accoglie il seme della Parola che farà frutto. Fuoco e battesimo di sangue, pace e divisione
sono nel cuore del mistero cristiano come mistero d'amore.
La divisione che c'è anche tra le persone più care dice che la comunione è il frutto di un cammino
travagliato di conversione. Il bene reciproco fra nuora e suocera è strada quotidiana di preghiera, di
pensiero, di accoglimento e apprezzamento reciproco.
Don Angelo Sceppacerca

La Madonna e Pieve di Rosa 
“Sancta Maria in Sylvis” si chiama l'Abbazia benedettina di Sesto al Reghena.
“Santa Maria di Pieve di Rosa” si chiamò conseguentemente questa chiesa.

Santa Maria: è la prima delle invocazioni litaniche. Noi ci rivolgiamo così a Lei, la
Madre di Gesù e Madre nostra, mettendola prima, all'inizio di ogni altra
invocazione ed in prima fila, quando intendiamo invocare i santi.

Non v'è dubbio che in tutto il territorio della nostra Pieve si è sparsa questa devozione alla Madonna,
fatta di rapporti schietti ed essenziali tra i fedeli e la loro Madre celeste.

Fra la gente buona e semplice dei nostri paesi, nessuno ha avuto mai delle incertezze nei riguardi di Lei
e tutti, lungo i secoli, hanno fatto ricorso a Lei per essere aiutati nelle loro difficoltà materiali e
spirituali.

Mons. Ernesto Zanin – dal volume “Plebis Rosae”

S.O.S 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 ministranti € 150 3 reliquiari € 200 8 vasi in legno € 50
1 stendardo € 1.200

Ringraziament
Persona devota offre € 100 pro campeggio. Si ringrazia per la generosità.
Papà devoto offre € 50 pro campeggio. Si ringrazia per la generosità.
Famiglia molto devota offre € 100 pro campeggio. Si ringrazia per la generosità.
Al pranzo a Lorenzago i genitori hanno raccolto € 454, 27 pro campeggio. Si ringrazia per la generosità.
Persona devota offre € 170 pro campeggio. Si ringrazia per la generosità.
Si ringrazia per la generosità Emilio Sabatini per il restauro dei candelieri della consacrazione di Pieve.
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