
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016
xxvi domenica del tempo ordinario

Festa dell'Immacolata a Bugnins

XXVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 26 settembre 2016
Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 27 settembre 2016
San Vincenzo de' Paoli

Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 28 settembre 2016 
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ PIETRO, ANTONIO E ASSUNTA ZANIN 

GIOVEDÌ 28 settembre 2016
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO

✠ RENATO MORO

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

VENERDÌ 30 settembre 2016
Santa Teresa di Gesù Bambino

Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO

✠  DEFUNTI DELLA FAMIGLIA SBRUAZZO

SABATO 1° ottobre 2016 
Ore 9.30 in Cattedrale a Udine, Pellegrinaggio giubilare dei consigli pastorali parrocchiali della 
Forania di Codroipo. Ritrovo presso la Porta Santa.
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠  VITTORIO E ALBINA BRAVIN

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 2 ottobre 2016
Festa della Madonna del Rosario a Camino

Ore 10.30 S. Messa solenne a CAMINO, segue la processione per le vie del paese.
     ✠  PRO POPULO

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS 



SPECIALE ORATORIO

SAN FRANCESCO D'ASSISI – FESTA DELL'ORATORIO

Martedì 4 ottobre alle 18.00 S. Messa a Camino animata dal

Coro San Francesco.

Sono invitati tutti i bambini, i ragazzi e i giovani. Seguirà la pizza

in Oratorio.

CORSO DI TEATRO 

Mercoledì 5 ottobre incontro in Oratorio con Michele Zamparini per

il corso di teatro. Sono invitati tutti i bambini e ragazzi interessati

a partecipare, accompagnati dai genitori. E' previsto un contributo di

€ 30. La giornata del corso sarà definita in accordo con i

partecipanti. 

ORATORIO INVERNALE

Sabato 15 ottobre dalle 15.00 alle 17.30 riprende l'attività di

Oratorio invernale con animazione, calcetto, lavoretti, gioco libero

e tanto altro! 

Aspettiamo tutti i bambini dall’ultimo anno di scuola materna alla

terza media per tanti pomeriggi insieme da trascorrere in amicizia!

E’ richiesto un piccolo contributo annuale di iscrizione di € 20.

INCONTRI GRUPPO GIOVANI

Da mercoledì 19 ottobre riprendono gli incontri del gruppo giovani guidati da Alessio

Beltrame, tutti i mercoledì alle 17.30. Sono invitati tutti i ragazzi dalla prima

superiore in su che desiderano intraprendere un percorso come animatori dell'Oratorio.

Animatori non si nasce, si diventa!

10 buoni motivi per fare l’animatore all’oratorio:

10 – per mettersi in gioco

9 – per valorizzare e mettere in pratica i propri talenti

8 – perchè l’esperienza in un gruppo fa crescere umanamente

7 – perchè dà gioia fare felici gli altri

6 – per testimoniare le cose in cui credi

5 – per trasmettere agli altri ciò che hai ricevuto

4 –  per aiutare i ragazzi a crescere

3 – per aiutare gli altri ad apprezzare la vita

2 – per fare come Gesù!

1 – e perchè, alla fine, ci saranno soddisfazioni che ti ripagheranno di tutto!



Riflessione sul Vangelo di domenica
25 settembre  
Lc 16,19-31 – Nella vita, tu hai ricevuto i
tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui
è consolato, tu invece sei in mezzo ai
tormenti.

Le piaghe del povero, carne di Cristo

C'era una volta un ricco... La parabola del
ricco senza nome e del povero Lazzaro
inizia con il tono di una favola e si svolge
con il sapore di un apologo morale: c'è
uno che si gode la vita, un superficiale spensierato, al quale ben presto la vita stessa pre-
senta il conto. Il cuore della parabola non sta però in una sorta di capovolgimento nell'aldi-
là: chi patisce in terra godrà nel cielo e chi gode in questa vita soffrirà nell'altra. Il messag-
gio è racchiuso in una parola posta sulla bocca di Abramo, la parola 'abisso', un grande
abisso è stabilito tra noi e voi.

Questo baratro separava i due personaggi già in terra: uno affamato e l'altro sazio, uno in
salute e l'altro coperto di piaghe, uno che vive in strada l'altro al sicuro in una bella casa. Il
ricco poteva colmare il baratro che lo separava dal povero e invece l'ha ratificato e reso
eterno. L'eternità inizia quaggiù, l'inferno non sarà la sentenza improvvisa di un despota,
ma la lenta maturazione delle nostre scelte senza cuore.

Che cosa ha fatto il ricco di male? La parabola non è moralistica, non si leva contro la cultu-
ra della bella casa, del ben vestire, non condanna la buona tavola. Il ricco non ha neppure
infierito sul povero, non lo ha umiliato, forse era perfino uno che osservava tutti i dieci co-
mandamenti.

Lo sbaglio della sua vita è di non essersi neppure accorto dell'esistenza di Lazzaro.
Non lo vede, non gli parla, non lo tocca: Lazzaro non esiste, non c'è, non lo riguarda. Questo
è il comportamento che san Giovanni chiama, senza giri di parole, omicidio: chi non ama è
omicida (1 Gv 3,15). Tocchiamo qui uno dei cuori del Vangelo, il cui battito arriva fino al
giorno del giudizio finale: Avevo fame, avevo freddo, ero solo, abbandonato, l'ultimo, e tu
hai spezzato il pane, hai asciugato una lacrima, mi hai regalato un sorso di vita.

Il male è l'indifferenza, lasciare intatto l'abisso fra le persone. Invece «il primo miracolo è
accorgersi che l'altro, il povero esiste» (S. Weil), e cercare di colmare l'abisso di ingiustizia
che ci separa.

Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era lì presente, pronto a con-
tare ad una ad una tutte le briciole date al povero Lazzaro e a ricordarle per sempre, tutte
le parole, ogni singolo gesto di cura, tutto ciò che poteva regalare a quel naufrago della vita
dignità e rispetto, riportare uomo fra gli uomini colui che era solo un'ombra fra i cani. Per-
ché il cammino della fede inizia dalle piaghe del povero, carne di Cristo, corpo di Dio.

padre Ermes Ronchi

«Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, lascia la preghiera e vai da lui. Il Dio
che trovi è più sicuro del Dio che lasci» (san Vincenzo de Paoli).



Festa dell’Immacolata Concezione di Maria: d e l s u o
concepimento, avvenuto in modo del tutto naturale nel grembo di
sua madre, come avviene per ogni nuova creatura umana; ma
“immacolato” perché in quel momento stesso questa nuova creatura
umana, a differenza di ogni altra, è  stata  preservata  dalla macchia
del  peccato  originale  che  misteriosamente  si  trasmette
attraverso la generazione.
Maria è la prima dei redenti. A lei Dio Padre applica
anticipatamente meriti della passione, morte e risurrezione di
Cristo: mistero di grazia, di amore gratuito, Mistero di
incomparabile bellezza che le insidie di Satana ed i suoi continui
tentativi di seminare tragedie nella storia, non riescono a infrangere!

Ringraziament
Colletta Terremoto del Centro Italia – durante le S. Messe
di sabato 17 e domenica 18 settembre sono stati raccolti
€ 460,10 devoluti per i terremotati. Si ringrazia per la
generosità.
Iniziativa Un fiore per l'Oratorio – Domenica 18
settembre grazie alla vendita dei fiori, sono stati raccolti
€ 308, che il Gruppo Giovani devolve metà pro
terremotati e metà a sostegno delle attività dell'Oratorio
stesso. Si ringrazia per la generosità.
In occasione del funerale della defunta Ines Valeri sono
stati raccolti € 630, devoluti dai familiari alla Scuola
dell'Infanzia parrocchiale. 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…). Ritrovo alle ore 9.30 
presso la Porta Santa.
Domenica 2 ottobre - Festa della Madonna del Rosario a Camino: S. Messa solenne, segue 
processione
Martedì 4 ottobre – Festa di San Francesco d'Assisi: S. Messa ore 18.00, segue pizza in 
Oratorio. Sono invitati in particolare tutti i bambini, i ragazzi e i giovani.
Domenica 23 ottobre – Festa della Madonna delle Grazie a Glaunicco: S. Messa solenne, 
segue processione.

AVVISI

Da sabato 1° ottobre la S. Messa della vigilia è celebrata a Glaunicco. 
Da mercoledì 5 ottobre la S. Messa feriale del mercoledì sarà celebrata a San Vidotto. 

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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