
DOMENICA 28 AGOSTO 2016
xxii domenica del tempo ordinario

XXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 29 agosto 2016
Martirio di San Giovanni Battista

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

MARTEDÌ 30 agosto 2016
Ore 18.00, Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 31 agosto 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO
✠ ATTILIO E AUSILIA

GIOVEDÌ 1° settembre 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ GIOVANNI E ANGELA D'ANNA

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

VENERDÌ 2 settembre 2016
Primo venerdì del mese: Comunione agli infermi – Devozione al Sacro Cuore.
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ DEFUNTI FAMIGLIA GUERRA

SABATO 3 settembre 2016 
San Gregorio Magno

Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA
✠ SERGIO E DEFUNTI FAMIGLIA PERESAN

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
4 settembre 2016

Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO
     ✠ ANIME DEL PURGATORIO

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO
     ✠ ALDO E ALBINO ZAMPARINI E ROSA GIAVEDONI

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Nei mesi di luglio, agosto e settembre 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.

AVVISI
Le SS. Messe si prenotano presso i sacrestani dopo le celebrazioni festive: Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve)
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 28 agosto  
Lc 14,1.7-14 – Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.
Gesù entra in ogni villaggio, nelle sinagoghe come nelle case private. Non rifiuta
nemmeno l'invito di chi gli è nemico, perché è venuto per tutti. I farisei erano convinti che
il loro modo di vivere fosse l'unico voluto da Dio. Per loro contava l'onore, cercavano i
primi posti, si aspettavano i complimenti nelle piazze, esigevano la precedenza davanti e
credevano di avere diritto ai primi posti. Per il Vangelo, all'opposto, vale l'umiltà che è lo
stile di Dio e Gesù ne è il modello. Anche il cristiano, dunque...
L'umiltà è la misura vera dell'uomo, ma è anche la verità di Dio. Il Vangelo è portare gli uomini a somigliare
a un Dio che è umile. Diceva Papa Benedetto XVI: "Non chiediamo lode, non vogliamo 'farci vedere', non è per
noi criterio decisivo pensare a che cosa diranno di noi sui giornali o altrove, ma che cosa dice Dio. Questa è la
vera umiltà: non apparire davanti agli uomini, ma stare sotto lo sguardo di Dio e lavorare con umiltà per Dio e
così realmente servire anche l'umanità e gli uomini".
Il peccato, da quello di Adamo a quello di ognuno, è voler occupare il posto di Dio, credendoLo al primo
posto. Ma Dio, in Gesù, ha scelto e vive all'ultimo posto. Chi lo ama lo cerca lì. L'ultimo posto è il migliore perché
è vicino a Dio e Dio è umile, povero e piccolo, perché è amore. "Quando Giovanni dice e ripete nella sua prima
lettera: Dio è amore, bisogna capire che l'amore non è un attributo di Dio che, foss'anche il primo, farebbe
numero con gli altri suoi attributi. Ciò che afferma l'apostolo, è che l'amore è soggetto: dire Dio è dire Amore.
Gli attributi di Dio, in conseguenza, sono gli attributi dell'amore: è l'amore che è onnipotente, sapiente, libero,
buono e bello" (F. Varillon).
Agli invitati Gesù chiede di scegliere l'ultimo posto, a colui che invita chiede di scegliere gli ultimi. Il
motivo è perché Dio fa così. L'amore non si fonda sull'essere ricambiati, perché è gratuito, grazia e misericordia.
Lo scopo è la meta: il Signore. Alla fine (nella resurrezione) ci sarà la ricompensa, il vero passaggio dall'ultimo
posto (la croce) al primo (la gloria).
don Angelo Sceppacerca

Primi nove venerdì del mese – La grande promessa del Sacro Cuore
Santa Margherita Maria Alacoque, suora francese presso il convento di Paray-le-Monial,
ricevette da Gesù la promessa di grazia per i fedeli che si fossero comunicati per il primo
venerdì di 9 mesi consecutivi.
Il Signore, mostrandole il Cuore e lamentandosi delle ingratitudini degli uomini, le chiese
che in riparazione si frequentasse la Santa Comunione, specialmente nel Primo Venerdì
d'ogni mese, promettendo grandi grazie per i suoi devoti.

Domenica 4 settembre parteciperanno alla S. Messa a Camino i ragazzi
dell'Associazione La Pannocchia. Dopo la celebrazione i ragazzi saranno a
pranzo alla festa di San Vidotto. Chi desidera dare un contributo per offrire
loro il pranzo può contattare Mario Gasparini cell. 339 874 0249.

Prossimamente… 
Mercoledì 7 settembre – Festa della Madonna di Rosa (San Vito al T.): pellegrinaggio al Santuario e passaggio
della Porta Santa per le parrocchie di Bugnins e Camino. Novena per i pellegrini e devoti della Madonna di Rosa.
Giovedì 8 settembre – Natività della B.V. Maria: Pellegrinaggio votivo diocesano al Santuario di Castelmonte.
Giovedì 8 settembre – Natività della B.V. Maria: S. Messa solenne a Pieve di Rosa
Domenica 11 settembre – Madonna del Suffragio a San Vidotto: S. Messa solenne e processione.
Domenica 11 settembre – Serata Melodie di Misericordia a Bertiolo (Santuario della B.V. di Screncis) con i cori
della forania di Codroipo, ospite padre Ermes Ronchi.

Fieste dal Perdon di San Vidotto 3, 4, 9, 10, 11 settembre
Sabato 3 settembre ore 18.00 – Apertura chioschi

ore 20:30 – Musica con FUFA KARAOKE
Domenica 4 settembre ore 18.00 – Apertura chioschi

ore 20:30 – Canto e ballo con EMANUELE
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