
DOMENICA 16 OTTOBRE 2016
xxix domenica del tempo ordinario

XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 17 ottobre 2016
Sant'Ignazio d'Antiochia

Ore 17.00 Prove Coro San Francesco Junior
Ore 17.30 Recita del S. Rosario a CAMINO

MARTEDÌ 18 ottobre 2016
San Luca Evangelista

Ore 17.30 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 19 ottobre 2016 
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

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

✠  GINO ALFREDO GASPARINI

Ore 20.30 in ORATORIO a Camino incontro Gruppo Giovani

GIOVEDÌ 20 ottobre 2016
Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa in chiesa a CAMINO

✠ GIUSEPPE FERRO

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

VENERDÌ 21 ottobre 2016
Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa in chiesa a CAMINO

✠  LUIGI FRAPPA

SABATO 22 ottobre 2016 
Ore 15.00 – 17.30 Oratorio invernale
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠  ANTONELLA PESTRIN

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 23 ottobre 2016
Ore  9.00 S. Messa  a San Vidotto
     ✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠  LUCIA FRAPPA E TUTTI I DEFUNTI DEL GRUPPO STIN INSIEME

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS 

Ottobre mese del Rosario  
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 sarà a S. Vidotto prima della S. Messa.



INIZIATIVE PER I RAGAZZI E I GIOVANI
CORO SAN FRANCESCO JUNIOR 

Lunedì 24 ottobre riprende l'attività del Coro San Francesco Junior. 

Un gruppo divertente per imparare a giocare cantando e a cantare giocando!

Le prove sono tutti i lunedì dalle 17.30 alle 18.30

Vieni anche tu, ti aspettiamo!

CORSO DI TEATRO

Per tutti i ragazzi dalla prima media in su. Per imparare a:

• Gestire lo spazio scenico

• Essere consapevoli del corpo

• Usare la voce

• Dare vita a storie e personaggi
• Stimolare la fantasia e la creatività

Il corso inizia lunedì 14 novembre alle 18.00. È un’occasione da non perdere!

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.

INCONTRI DI CATECHISMO

Dobbiamo parlare ai bambini di Dio e della sua bellezza, perché sono loro a

chiedercelo. Sono loro che hanno domande grandi e vogliono sapere se il mondo esiste

per caso, oppure se la vita ha un senso, se la morte è l’ultima parola su tutto,

oppure no. Se noi non parliamo loro di Dio, loro mancheranno di risposte a domande

cui tengono moltissimo. 



È vero proprio il contrario di quello che si pensa: rifiutarsi di parlare di Dio ai bambini

è andare contro la loro natura ed i loro bisogni, è come non dargli il cibo di cui hanno

bisogno per crescere.

Da martedì 18 ottobre riprendono gli incontri di catechismo. La scheda di iscrizione si

trova in chiesa oppure si può scaricare dal sito pievedirosa.it sezione Catechismo.

Scuola Classe Giorno Orario Catechista

Elementare Seconda Giovedì 16.00 - 17.00 Eliana Gallai - Elody D'Angela

Elementare Terza Giovedì 15.00 - 16.00
Maria Grazia Frappa – Lisa 
Moletta

Elementare Quarta Sabato 10.30 - 11.00 Astrid Virili - Susy Finos

Elementare Quinta Giovedì 15.00 - 16.00 Eliana Gallai - Elisa Sabatini

Elementare Quinta Sabato 11.00 - 12.00 don Maurizio Zenarola

Media Prima Martedì 15.00 - 16.00
Maria Carla Sommaggio - Luisa 
Visentini

Media Seconda Giovedì 15.00 - 16.00 Patrizia Scaini

Media Terza Martedì 15.00 - 16.00 Marcella Zamparini

SOS Restauri
Continua la raccolta fondi per il restauro degli oggetti e arredi sacri della parrocchia. 

2 candelieri 
€ 150

3 reliquiari 
€ 200

8 vasi in legno
€ 50

Stendardo 
€ 1.200

Stendardo 
€ 1.200

Pieve di Rosa San Vidotto



Riflessione sul Vangelo di domenica 16 ottobre  
Lc 18,1-8 – Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
Gesù è venuto, splendore del Padre, ci ha detto e dato Dio perché
egli stesso è Dio. Ha convinto il mondo, riempiendolo di Spirito,
riguardo a Dio, anche se il mondo e la Chiesa e noi, continuamente
rischiamo di scordarci il volto del Padre per sostituirlo a quello
approssimativo delle nostre abitudini.
Gesù tornerà, lo sappiamo, nella pienezza dei tempi, quando ogni
uomo avrà sentito annunciare il Vangelo di Cristo. Verrà per
completare il lavoro. A meno che il lavoro non sia fermo,
paralizzato dall'incompetenza delle maestranze, dalla polemica dei ricorsi, dall'egoismo
del particolarismo, dal litigio degli operai. Ci sarà ancora fede? Non dice: "Ci sarà ancora
un'organizzazione ecclesiale? Una vita etica derivante dal cristianesimo? Delle belle e
buone opere sociali?" Non chiede: "La gente andrà a Messa, i cristiani saranno ancora
visibili, professeranno ancora i valori del vangelo?". La fede chiede il Signore. Non
l'efficacia, non l'organizzazione, non la coerenza, non la struttura. Tutte cose essenziali. Se
portano e coltivano la fede. Ma inutili e pericolose, se autoreferenziali, se auto-celebrative.
Altrimenti rischiamo di confondere i piani, di lasciare che le cose penultime e terzultime
prendano il posto delle cose prime. La nostra Chiesa sta attraversando un momento di
grande tribolazione, di riforma e conversione necessaria per restare fedele al Signore.
Coltiviamo la fede, prima di ogni altra cosa. Anche nella Chiesa.
Paolo Curtaz

Prossimamente… 
Martedì 1° novembre Solennità di Tutti i Santi – titolo della chiesa di Camino. 
Orari S. Messe: 9.00 Glaunicco – 10.30 San Vidotto – 15.00 Camino
Mercoledì 2 novembre Commemorazione dei fedeli defunti
Orari S. Messe: 10.30 Gorizzo – 19.00 Pieve di Rosa
Domenica 13 novembre in Cattedrale a Udine: Conclusione Anno Santo della Misericordia

Ringraziamenti
In occasione del funerale di Mariano Crestale la famiglia devolve € 200 pro chiesa. Si 
ringrazia per la generosità.
In occasione del funerale di Michele Fabbro sono stati raccolti € 1.308 devoluti per metà alla 
Scuola Materna parrocchiale e per metà all'Associazione “Casa Famiglia Luigi Scrosoppi”. Si 
ringrazia per la generosità.
Famiglia devota dona una stola e la biancheria per l'altare. Si ringrazia per la generosità.
Persona devota offre € 100 pro parrocchia. Si ringrazia per la generosità.
Persona devota offre € 150 pro chiesa. Si ringrazia per la generosità.

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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