
DOMENICA 2 OTTOBRE 2016
xxvii domenica del tempo ordinario

Festa della Madonna del Rosario a Camino

XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 3 ottobre 2016
Ore 17.30 Recita del S. Rosario a CAMINO

MARTEDÌ 4 ottobre 2016
San Francesco d'Assisi (patrono dell'Oratorio di Camino)

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a CAMINO animata dal Coro San Francesco
✠  PER TUTTI I BAMBINI, I RAGAZZI E I GIOVANI CHE FREQUENTANO L'ORATORIO

Seguirà la pizza in Oratorio.
Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO Lectio Divina: La Parola e il Volto (lettura meditata della
Bibbia)

MERCOLEDÌ 5 ottobre 2016 
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a SAN VIDOTTO

✠  SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO PICCOLO GREGGE IN CAMMINO (RNS)
Ore 20.30 in ORATORIO a Camino incontro per il Corso di Teatro.

GIOVEDÌ 6 ottobre 2016
Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa in chiesa a CAMINO

✠ ZACCARIA E LEONILDA ZAMPARINI

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

VENERDÌ 7 ottobre 2016 – Beata Maria Vergine del Rosario
Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa in chiesa a CAMINO

✠  ATTILIO E AUSILIA

Ore 19.00 - 22.00 a GORICIZZA: Workshop per giovani sul tema: Il Sacramento dell'Eucarestia.
Per animatori rodati e per educatori delle parrocchie, che hanno già un compito educativo stabile.

SABATO 8 ottobre 2016 
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠  INES VALERI

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 9 ottobre 2016
Ore  9.00 S. Messa  a San Vidotto
     ✠ IN MEMORIA DI SAN PELLEGRINO LAZIOSI

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠  GIOVANNI FRAPPA E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA FRAPPA

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS 



SPECIALE ORATORIO

SAN FRANCESCO D'ASSISI – FESTA DELL'ORATORIO

Martedì 4 ottobre alle 19.00 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 ore 20.30 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 20.30. 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 – perché l’esperienza in un gruppo fa crescere umanamente

7 – perché 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 perché, alla fine, ci saranno soddisfazioni che ti ripagheranno di tutto!



SORVEGLIANZA IN ORATORIO

Gli adulti (mamme, papà, zii, nonni…) che si rendono disponibili per la sorveglianza in

Oratorio durante le attività del sabato pomeriggio possono contattare fin da ora

Elena Sbruazzo o Elody D'Angela.

Riflessione sul Vangelo di domenica 2 ottobre  
Lc 17,5-10 – Se aveste fede!

Una fede che sposta le montagne, compatta, potente,
sicura come il granito. Gli apostoli dovevano sentirne
un grande bisogno. E la chiedono con forza per poter
affrontare la vita che intravedevano davanti a loro: "Ac-
cresci in noi la fede!". Una richiesta che varca i se-
coli ed è anche nostra, oggi e in tutti i tempi incerti,
sconvolti, debilitati e senza punti di riferimento. Si cer-
cano miracoli e segni straordinari non per sbalordire,
ma per piantare più a fondo la certezza della fede.
"Ve ne basterebbe quanto un granello di senape".
La prima risposta del Signore è semplice e dura: noi di
fede non ne abbiamo per niente. Nulla, neppure un piz-
zico, il più piccolo acino che si possa intravedere. È
chiara la sproporzione, nella fede, tra quello che può
ottenere lo sforzo dell'uomo e quello che, invece, è
puro dono di Dio. Gesù non aveva davanti uomini senza fede, ma individui che, per fede in
lui, avevano lasciato tutto e lo avevano seguito. Gesù voleva ribadire che questa fede
non era loro, ma dono di Dio, grazia per il presente e per il futuro, in grado di renderli
capaci di cose anche più grandi di quelle che accadevano sotto i loro occhi.
"Siamo servi inutili". È la giusta risposta di chi rinuncia alla superbia di possedere la
fede (anche nei confronti di chi non l'ha) e si persuade dell'umiltà del servizio. Que-
sto chiede il Signore a chi ha ricevuto il grande dono della luce della fede, il più splendido
di cui godere. Poi, certamente, non mancheranno i segni, come non sono mai mancati ai
santi. Tutta la storia della Chiesa è una prova evidente e ricchissima di quello che opera la
fede, più che spostare le montagne.
Siamo nella parte che Luca dedica alle parabole. In quella che segue ci sono un padrone ed
un servo. Il padrone paga il lavoro e il servo svolge il mestiere. È la logica del mercato: chi
paga chiede, chi riceve esegue. Oltre al salario non c'è altra gratificazione, né compassione
per la stanchezza, né condivisione, né fraternità. Anche qui un messaggio chiaro e duro.
Gesù dice che la fede non serve ad ottenere di più e meglio, è grazia eccedente, non
nasce per calcolo dell'utile. Perciò è sempre troppo poca, meno di un granello di senape.
Ha senso invece supplicarla di nuovo, perché per quanto piccola può cambiarci sul serio e,
con noi, trasformare la vita attorno, portando compassione, condivisione, fraternità.
don Angelo Sceppacerca

Ringraziament
In occasione del funerale della defunta Duilia Pellegrini sono stati raccolti € 171, devoluti dai
familiari alla Scuola dell'Infanzia parrocchiale. Si ringrazia per la generosità.



Festa della Madonna del Rosario e mese del Rosario  
Questa memoria Mariana si collega con la vittoria di Lepanto (1571),
che arrestò la grande espansione dell'impero ottomano. San Pio V
attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano
aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Rosario. In questo giorno
con la preghiera del Rosario o corona mariana si invoca la protezione
della santa Madre di Dio per meditare sui misteri di Cristo, sotto la
guida di lei, che fu associata in modo tutto speciale all’incarnazione,
passione e risurrezione del Figlio di Dio. 
Per tutto il mese di ottobre, da lunedì a venerdì alle 17.30 sarà recitato il S. Rosario
in chiesa a Camino. Il mercoledì la recita del S. Rosario si terrà a San Vidotto prima
della S. Messa.

Triduo Bachiano
Camino Kammerchor di Camino al Tagliamento

dir. Francesco Zorzini

Coro Schola Dilecta di Udine – dir. Giovanni Zanetti

Corale Caminese di Camino al Tagliamento
dir. Francesco Zorzini

Organisti: Alberto Gaspardo, Alberto Pez,
Simone Sesta, Elisabetta Tonizzo, Beppino Delle Vedove

Leipziger Choräle BWV 651-668
Schübler Choräle BWV 645-650

venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016 – ore 20.30 
domenica 9 ottobre 2016 – ore 17.30

Chiesa Matrice di Pieve di Rosa

Prossimamente… 
Mercoledì 12 ottobre ore 20.30 Incontro per i genitori dei bambini e ragazzi che 
frequentano il catechismo. Saranno raccolte le iscrizioni. E' richiesto un piccolo contributo 
spese di € 10. Gli incontri di catechismo inizieranno da martedì 18 ottobre. 
Venerdì 14 ottobre ore 20.30 in Cattedrale a Udine: Veglia di preghiera dei giovani con 
l'Arcivescovo.
Domenica 16 ottobre ore 10.30 – Festa della Madonna delle Grazie a Glaunicco: S. Messa 
solenne, segue processione. Celebreremo anche l'inizio dell'anno catechistico: sono invitati 
tutti i ragazzi con i genitori.

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
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