
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016
xxv domenica del tempo ordinario

XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 19 settembre 2016
Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 20 settembre 2016
Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni

Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

Ore 20.30 in ORATORIO Presentazione del Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo a cura del
gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

MERCOLEDÌ 21 settembre 2016 
San Matteo

Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ DAVIDE E ADELE FASAN 
Ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale: Consiglio Pastorale Parrocchiale

GIOVEDÌ 22 settembre 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO

✠ WALTER SABBATINI E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA SABBATINI

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

VENERDÌ 23 settembre 2016
San Pio da Pietrelcina

Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO

✠  GIORGIO ZANIN E DANIELA TOFFOLI

Ore 20.30 a PIEVE DI ROSA: Concerto d'organo del m.o Oren Kirschenbaum e premiazione II
Concorso Zanin

SABATO 24 settembre 2016 
Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠  ENZO BLASEOTTO

Dalle ore 16.00 a Bertiolo presso il santuario di Screncis  FESTA FORANIALE DEI GIOVANI 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 25 settembre 2016
Festa dell'Immacolata a Bugnins

Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠  MARIA DI LENARDA

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠  RENZO, ALDO E MARIA BAGNAROL

Ore 10.00 S. Messa solenne a BUGNINS, segue la processione.



Venerdì 23 settembre ore 20.30 nella chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa:
Concerto d'organo del m.o Oren Kirschenbaum e premiazione del II Concorso Zanin

FESTA FORANIALE DEI GIOVANI

Sabato 24 settembre a Bertiolo

Programma

• Ore 16.00 Ritrovo accanto al Santuario di Screncis

• Ore 16.30 Giochi e sfide

• Ore 18.00 S. Messa 

• Ore 20.30 Cena e serata in musica 

Contributo € 5,00 – per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Elena Sbruazzo e

Barbara Cantarutti.

Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo
Il gruppo “Piccolo gregge in cammino” Rinnovamento nello Spirito
Santo, organizza nell’oratorio San Francesco, con l’assistenza di don
Ottavio Zucchetto parroco di Forni Avoltri, un Seminario di Vita Nuova
nello Spirito, aperto a tutti coloro i quali sentono il bisogno di riscoprire la gioia
battesimale e i doni ricevuti, con maggiore consapevolezza e in un cammino
di conversione permanente. L’esperienza, inoltre, può interessare chi sente

l’esigenza di dare urgentemente un senso alla propria vita, facendo esperienza dell’Amore di Dio.

Martedì 20 settembre alle ore 20,30 in Oratorio: Presentazione del Seminario di Vita Nuova



Riflessione sul Vangelo di domenica 18
settembre  
Lc 16,1-13 – Non potete servire Dio e la ricchezza.
La parabola del fattore infedele si chiude con un
messaggio sorprendente: l'uomo ricco loda il suo
truffatore. Sorpreso a rubare, l'amministratore capi-
sce che verrà licenziato e allora escogita un modo
per cavarsela, un modo geniale: adotta la strategia
dell'amicizia, creare una rete di amici, cancellando
parte dei loro debiti. Con questa scelta, inconsape-
volmente, egli compie un gesto profetico, fa ciò che
Dio fa verso ogni uomo: dona e perdona, rimette i
nostri debiti. Così da malfattore diventa benefatto-
re: regala pane, olio, cioè vita, ai debitori. Lo fa per
interesse, certo, ma intanto cambia il senso, rove-
scia la direzione del denaro, che non va più ver-
so l'accumulo ma verso il dono, non genera più
esclusione ma amicizia.
Il personaggio più interessante della parabola, su cui fermare l'attenzione, è il ricco, figura
di un Signore sorprendente: il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva
agito con scaltrezza, aveva puntato tutto sull'amicizia. Qui il Vangelo regala una perla: fate-
vi degli amici con la disonesta ricchezza perché quando essa verrà a mancare vi accolgano
nelle dimore eterne. Fatevi degli amici. Amicizia diventata comandamento, umanissi-
mo e gioioso, elevata a progetto di vita, fatta misura dell'eternità. Il messaggio della
parabola è chiaro: le persone contano più del denaro.
Amici che vi accolgano nella casa del cielo: prima di Dio ci verranno incontro coloro che
abbiamo aiutato, nel loro abbraccio riconoscente si annuncerà l'abbraccio di Dio, dentro un
paradiso generato dalle nostre scelte di vita.
Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e la ricchezza. Affermazione net-
t a : il denaro e ogni altro bene materiale, sono solo dei mezzi utili per crescere
nell'amore e nella amicizia. Sono ottimi servitori ma pessimi padroni. Il denaro non è
in sé cattivo, ma può diventare un idolo e gli idoli sono crudeli perché si nutrono di carne
umana, aggrediscono le fibre intime dell'umano, mangiano il cuore. Cominci a pensare al
denaro, giorno e notte, e questo ti chiude progressivamente in una prigione. Non coltivi più
le amicizie, perdi gli amici; li abbandoni o li sfrutti, oppure saranno loro a sfruttare la situa-
zione.
La parabola inverte il paradigma economico su cui si basa la società contemporanea: è il
mercato che detta legge, l'obiettivo è una crescita infinita, più denaro è bene, meno denaro
è male. Se invece legge comune fossero la sobrietà e la solidarietà, la condivisione e la cura
del creato, non l'accumulo ma l'amicizia, crescerebbe la vita buona.
Altrimenti nessun povero ci sarà che apra le porte della casa del cielo, che apra cioè fessure
per il nascere di un mondo nuovo.
padre Ermes Ronchi



Colletta per il terremoto del Centro Italia

La Chiesa che è in Italia si raccoglie in preghiera per tutte
le vittime ed esprime fraterna vicinanza alle popolazioni
coinvolte in questo drammatico evento. Le diocesi, la rete
delle parrocchie, degli istituti religiosi e delle
aggregazioni laicali sono invitate ad alleviare le difficili
condizioni in cui le persone sono costrette a vivere. A tale
scopo, la Presidenza della CEI indice una colletta
nazionale, da tenersi in tutte le Chiese italiane il 18
settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso
Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da
esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite.
Le offerte raccolte saranno inviate alla Caritas Italiana. Offerte sono possibili anche tramite
altri canali, specificando nella causale “Colletta terremoto centro Italia”:

 on line (sul sito www.caritas.it )
 Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600

100000012474
 Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013
 UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119.

Ringraziament
Persona devota offre € 1.500 per la scala del pulpito della chiesa di Pieve. Si ringrazia per la 
generosità.
Il Gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) devolve € 200 pro Scuola Materna. Si ringrazia 
per la generosità.

Prossimamente… 
Sabato 1° ottobre: Pellegrinaggio dei consigli pastorali parrocchiali della forania di 
Codroipo alla Porta Santa della Cattedrale di Udine per il Giubileo della Misericordia. Sono 
invitati tutti gli operatori pastorali (sacrestani, catechisti, lettori, animatori…). Ritrovo alle 
ore 9.30 presso la Porta Santa.
Domenica 2 ottobre a Camino: Perdon della Madonna del Rosario.

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. 
Da 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
http://www.caritas.it/
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