
DOMENICA 21 AGOSTO 2016
festa del cuore immacolato di maria a gorizzo

XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 22 agosto 2016
Beata Vergine Maria Regina

Ore 18.00, S. Messa a SAN VIDOTTO
✠ GINO ALFREDO GASPARINI

MARTEDÌ 23 agosto 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario a CAMINO
Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 24 agosto 2016
San Bartolomeo

Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ ITALO ZANIN

GIOVEDÌ 25 agosto 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ MARIA TERESA GNESUTTA
Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ 26 agosto 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO 27 agosto 2016 
Santa Monica

Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ ELVIRA, ANGELO E DEFUNTI FAMIGLIA LIANI

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 28 agosto 2016
Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠  VILMA PERESAN, LUIGINO BOVO E DEFUNTI FAMIGLIA BOVO
Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠ NILO SBRUAZZO
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

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.

Prossimamente…
Mercoledì 7 settembre h 20.00 – Festa della Madonna di Rosa (San Vito al T.): pellegrinaggio al Santuario e 
passaggio della Porta Santa per le parrocchie di Bugnins e Camino.
Domenica 11 settembre h 10.00 – Madonna del Suffragio a San Vidotto: S. Messa solenne e processione.
Domenica 11 settembre h 20.00 – Serata Melodie di Misericordia a Bertiolo (Santuario della B.V. di Screncis) 
con i cori della forania di Codroipo, sarà ospite padre Ermes Ronchi.
Mercoledì 14 settembre h 20.30 – Ottavario di preghiera al Santuario di Screncis: partecipano le parrocchie di
Bugnins e Camino.



Riflessione sul Vangelo di domenica 21 agosto 
Lc 13,22-30 – Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio.
Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Per la porta larga vuole passare chi crede
di avere addosso l'odore di Dio, preso tra incensi, riti e preghiere, e di questo si
vanta. Per la porta stretta entra «chi ha addosso l'odore delle pecore» (papa
Francesco), l'operaio di Dio con le mani segnate dal lavoro, dal cuore buono. È la
porta del servizio.
Quando il padrone di casa chiuderà la porta, voi busserete: Signore aprici. E lui: non
so di dove siete, non vi conosco. Avete false credenziali. Infatti quelli che vogliono
entrare si vantano di cose poco significative: abbiamo mangiato e bevuto con te,
eravamo in piazza ad ascoltarti... ma questo può essere solo un alibi, non significa
che abbiano accolto davvero il suo Vangelo. La sua Parola è vera solo se diventa carne e sangue. A molti
contemporanei di Gesù succedeva proprio questo: di sedere a mensa con lui, ascoltarlo parlare, emozionarsi,
ma tutto finiva lì, non ne avevano la vita trasformata.
Così noi possiamo partecipare a messe, ascoltare prediche, dirci cristiani, difendere la croce come simbolo di
una civiltà, ma tutto questo non basta. La misura è nella vita. La fede autentica scende in quel tuo profondo
dove nascono le azioni, i pensieri, i sogni, e da là erompe a plasmare tutta intera la tua vita, tutte le tue relazioni.
Perché le cose di Dio e le cose dell'uomo sono indissolubili. Infatti quelli che bussano alla porta chiusa hanno
compiuto sì azioni per Dio, ma nessuna azione per i fratelli. Non basta mangiare Gesù che è il pane, occorre farsi
pane.
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Non vi conosco. Il riconoscimento sta nella giustizia. Dio
non ti riconosce per formule, riti o simboli, ma perché hai mani di giustizia. Ti riconosce non perché fai
delle cose per lui, ma perché con lui e come lui fai delle cose per gli altri. Non so di dove siete: i vostri modi di
vedere gli altri sono lontanissimi dai miei, voi venite da un mondo diverso rispetto al mio, da un altro pianeta.
La conclusione della parabola è piena di sorprese. Prima di tutto è sfatata l'idea della porta stretta come
porta per pochi, per i più bravi: tutti possono passare. Oltre quella porta Gesù immagina una festa
multicolore: verranno da oriente e occidente, dal nord e dal sud del mondo e siederanno a mensa. Il sogno di
Dio: far sorgere figli da ogni dove. Li raccoglie, per una offerta di felicità, da tutti gli angoli del mondo,
variopinti clandestini del regno, arrivati ultimi e da lui considerati primi.
Gesù li riconosce dall'odore, lui che con le pecore sperdute, sofferenti, malate si è mischiato per tutta la vita. Li
riconosce perché sanno il suo stesso odore.
Padre Ermes Ronchi

Il Cuore Immacolato di Maria 
Il cuore di Maria è immacolato non perché non abbia conosciuto momenti di smarrimento
psicologico e di crisi esistenziale, non perché non abbia sperimentato paure e inquietudini al
pari di ogni altro essere umano, ma perché esso, pur soggetto a tensioni e a timori di varia
natura, non ha mai infranto il volere di Dio.
Anzi, il cuore di Maria è immacolato proprio in ragione del fatto che, per quanto soggetto a profonde amarezze
e a prove molto dolorose, non avrebbe mai dilapidato l’incommensurabile felicità della grazia divina ricevuta e
la forza spirituale connessa al ruolo assegnatole di madre del Figlio Unigenito di Dio stesso. 
Maria è immacolata dunque non perché dotata di un’umanità originaria depotenziata o al contrario
superpotenziata rispetto alla comune umanità del genere umano ma perché, con la preghiera incessante e con
una vita continuamente volta alla santità, fu capace di cooperare al progetto cui Dio l’aveva destinata e di
utilizzare per la propria ed altrui salvezza la sua immensa ma normale umanità, le sue elevate ma pur sempre
terrene qualità morali, le sue virtù spirituali certamente speciali ma pur sempre di origine creaturale. 
“Mettere il cuore” nelle cose che si fanno è provare a vivere come Maria, che ha compiuto straordinariamente le
cose più ordinarie e banali di ogni giorno.

M. Piatti, La devozione al Cuore Immacolato di Maria

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.

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

"Sforzatevi di entrare"
Navata della chiesa 

di Camino
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