
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016

xxiii domenica del tempo ordinario

XXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 5 settembre 2016
Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 6 settembre 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 7 settembre 2016
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO PICCOLO GREGGE IN CAMMINO (RNS)
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:

• Ore 19.50 Arrivo pellegrini al Santuario
• Ore 20.00 Recita del S. Rosario nel piazzale e passaggio della Porta Santa
• Ore 20.30 Celebrazione eucaristica con la partecipazione dei parroci del territorio.

Animerà la Novena don Basilio Danelon.

GIOVEDÌ 8 settembre 2016
Natività della B.V. Maria

41° Pellegrinaggio votivo diocesano al SANTUARIO DI CASTELMONTE

• Ore 14.15: ritrovo dei pellegrini a Carraria di Cividale del Friuli; preghiera con
l’arcivescovo e alle 14.30 partenza a piedi verso il santuario.

• Ore 17.00: arrivo al piazzale del santuario e concelebrazione eucaristica, presieduta da
mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine. Alla fine: Atto di affidamento a
Maria, canto del Magnificat e solenne benedizione conclusiva.

Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA 
✠  LUCIANO BORTOLASO

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

VENERDÌ 9 settembre 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO

✠ CESARE BORTOLASO

SABATO 10 settembre 2016 
Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ LUIGI E LUIGIA LOCATELLI



XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 11 settembre 2016
Festa della Madonna del Suffragio a San Vidotto

Ore 10.30 S. Messa solenne a SAN VIDOTTO, segue la processione lungo le vie del paese
     ✠ PRO POPULO

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 20.00 al SANTUARIO DELLA B.V. DI SCRENCIS (Bertiolo)
Serata Melodie di Misericordia con i cori della forania di Codroipo, sarà ospite padre Ermes Ronchi  .

Carissimi fedeli, 

rivolgo a voi l’affettuoso invito a partecipare, numerosi, all’annuale
pellegrinaggio diocesano alla Madonna di Castelmonte il pros-

simo 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria.
Restano valide anche per quest’anno le due intenzioni di preghiera
che ho proposto nel pellegrinaggio del 2015: il 40° anniversario del
terremoto e l’Anno santo della misericordia. 

Stiamo ricordando i 40 anni dal rovinoso terremoto del 1976 e la
salita al nostro santuario mariano precederà di pochi giorni l’anni-

versario delle gravi scosse dell’11 e del 15 settembre di quell’anno. Il 5 maggio abbiamo
celebrato, nel duomo di Gemona, una santa messa a cui hanno partecipato i vescovi e i
delegati di 30 diocesi che si erano gemellate con le nostre parrocchie colpite dal sisma. È
stato un momento d’intensa preghiera in suffragio delle vittime, di ringraziamento per il
tanto bene che da quella prova è nato e di rinnovato impegno a far nostro l’accorato invito
lanciato allora dall’indimenticato mons. Battisti: «Vecje anime dal Friûl no sta’ murî». 

Il pellegrinaggio al santuario di Castelmonte sarà il secondo importante appuntamento
diocesano per ricordare nella fede e nella preghiera il travaglio del terremoto sopportato
dal popolo friulano con grande dignità umana e cristiana. A Castelmonte ricorderemo,
pure, l’Anno santo della misericordia che si concluderà a fine novembre con la festa di Cri-
sto Re dell’universo. Affideremo, in modo particolare, allo sguardo materno e misericor-
dioso di Maria le nostre famiglie, le comunità cristiane e il cammino della diocesi. Per sua
intercessione, invocheremo lo Spirito Santo perché continui a riempire i nostri cuori della
misericordia di Cristo e ci aiuti a concludere con intensità spirituale l’Anno giubilare.

In attesa di incontrarci e di salire in preghiera verso il santuario della Vergine di Castel-
monte, invoco su di voi la benedizione del Padre per intercessione di Maria.

mons. Andrea Bruno Mazzocato – arcivescovo di Udine

Natività della Beata Vergine Maria

Oggi è il giorno in cui Dio comincia a mettere in pratica il suo piano
eterno, poiché era necessario che si costruisse la casa, prima che il Re
scendesse ad abitarla. Casa bella, poiché, se la Sapienza si costruì una
casa con sette colonne lavorate, questo palazzo di Maria poggia sui sette
doni dello Spirito Santo. 

Salomone celebrò in modo solennissimo l'inaugurazione di un tempio di
pietra. Come celebreremo la nascita di Maria, tempio del Verbo incarnato? [...] Questo
nuovo tempio si vedrà riempito dallo stesso Dio, che viene per essere la luce delle genti. E’
giusto, dunque, cantare questo giorno e Colei che nasce in esso. (San Pier Damiani)



Riflessione sul Vangelo di domenica 4 settembre  

Lc 14,25-33 – Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non

può essere mio discepolo.

Gesù, vedendo la folla numerosa che lo segue, si vol-
ta per metterla in guardia, chiarendo bene che cosa
comporti andare dietro a lui. Gesù non illude mai,
non strumentalizza entusiasmi o debolezze, vuole in-
vece adesioni meditate, mature e libere. Perché alla
quantità di discepoli preferisce la qualità. E indica
tre condizioni per seguirlo. Radicali.

Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i fi-
gli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.

Parole che sembrano dure, eccessive, le diresti la crocifissione del cuore, con i suoi affetti, e
invece ne sono la risurrezione. Infatti il verbo centrale su cui poggia tutta l'architettura del-
la frase è: se uno non mi ama di più... Non si tratta di una sottrazione, ma di una addizione.
Gesù non ruba amori, aggiunge un 'di più'. Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi
amori stende una luce più grande. E il risultato che ottiene non è una limitazione ma un
potenziamento. Dice Gesù: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli
affetti, io posso offrirti qualcosa di ancora più bello. Gesù è il sigillo, la garanzia che se stai
con Lui, se lo tieni con te, i tuoi amori saranno custoditi più vivi e più luminosi.

Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non
può essere mio discepolo. La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà
di ogni giorno, dei problemi della famiglia, della malattia da sopportare. Ma nel Vangelo la
parola 'croce' contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù. Croce è: amore senza

misura e senza rimpianti, disarmato amore che non si arrende, non inganna e non tradi-
sce. Che va fino alla fine. Gesù possiede la chiave dell'andare fino in fondo alle ragioni
dell'amore.

Allora le due prime condizioni: Amare di più e portare la croce si illuminano a vicenda.
Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non vivi; prendi la porzio-

ne di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non ami.

La terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo. La rinuncia che Gesù chiede non è innanzitutto un sacrificio ascetico, ma un
atto di libertà: esci dall'ansia di possedere, dalla illusione che ti fa dire: «io ho, accumulo, e
quindi sono e valgo». Un uomo non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua

pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti (M.L. King).

Lascia giù le cose e prendi su di te la qualità dei sentimenti. Impara non ad avere di più,

ma ad amare di più. Allora nominare Cristo e il Vangelo equivarrà a confortare la vita.

padre Ermes Ronchi

Domenica 11 settembre ore 20.00, santuario di Screncis
(Bertiolo)

Quarto e ultimo appuntamento: pellegrinaggio musicale sulle note
dell’anno della Misericordia con i Cori riuniti della Forania di
Codroipo e l'Orchestra Giovanile Città di Codroipo: oltre 200 voci che
si uniscono per cantare l’Amore e la Misericordia di Dio. Sarà ospite padre Ermes Ronchi.



Prossimamente… 
Mercoledì 14 settembre – Ottavario di preghiera al Santuario di Screncis: partecipano le 

parrocchie di Bugnins e Camino. Ore 7.00 S. Messa; ore 8.30 S. Messa; Ore 20.30 S. Messa con 

predica. Predicatore: Fra CESARE BONIZZI francescano cappuccino del convento di Salò.

Domenica 18 settembre in tutte le chiese della diocesi: Colletta nazionale CEI per il 

terremoto del Centro Italia.

Domenica 2 ottobre a Camino: Perdon della Madonna del Rosario

Riapre la SCUOLA DELL'INFANZIA: 8-9 settembre  solo

al mattino per i piccoli e piccolissimi, dal 12 settembre 

per medi e grandi. Tutta la prima settimana solo fino a

mezzogiorno.
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Ringraziament
In occasione della Messa del gemellaggio tra Rosa e Pieve di Rosa sono stati raccolti € 
1.000, che il comitato di Pieve devolve per il restauro del coro ligneo della chiesa. Si 
ringrazia per la generosità.

AVVISI

Anche nel mese di 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.

Da sabato 1° ottobre la S. Messa della vigilia sarà celebrata a Glaunicco. 

D a mercoledì 5 ottobre la S. Messa feriale del mercoledì sarà celebrata a San

Vidotto. Chi desidera prenotare le SS. Messe a Glaunicco o a San Vidotto può

rivolgersi fin da subito ai sacrestani secondo le consuete modalità.

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
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	Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, della malattia da sopportare. Ma nel Vangelo la parola 'croce' contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù. Croce è: amore senza misura e senza rimpianti, disarmato amore che non si arrende, non inganna e non tradisce. Che va fino alla fine. Gesù possiede la chiave dell'andare fino in fondo alle ragioni dell'amore.
	Allora le due prime condizioni: Amare di più e portare la croce si illuminano a vicenda. Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non ami.
	La terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. La rinuncia che Gesù chiede non è innanzitutto un sacrificio ascetico, ma un atto di libertà: esci dall'ansia di possedere, dalla illusione che ti fa dire: «io ho, accumulo, e quindi sono e valgo». Un uomo non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti (M.L. King).
	Lascia giù le cose e prendi su di te la qualità dei sentimenti. Impara non ad avere di più, ma ad amare di più. Allora nominare Cristo e il Vangelo equivarrà a confortare la vita.
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	Domenica 11 settembre ore 20.00, santuario di Screncis (Bertiolo)
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	Domenica 18 settembre in tutte le chiese della diocesi: Colletta nazionale CEI per il terremoto del Centro Italia.
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