
DOMENICA 23 OTTOBRE 2016
xxx domenica del tempo ordinario 

giornata missionaria mondiale

XXX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 24 ottobre 2016
Ore 17.30 Prove Coro San Francesco Junior
Ore 17.30 Recita del S. Rosario a CAMINO

MARTEDÌ 25 ottobre 2016
Ore 17.30 Recita del S. Rosario a CAMINO
Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

Ore 19.00 - 22.00 in Oratorio a BERTIOLO: Workshop per giovani sul tema: Il Sacramento del Battesimo.
Per animatori rodati e per educatori delle parrocchie, che hanno già un compito educativo stabile.
Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO Lectio Divina: Il Volto e la Parola – Un popolo di beati
Lettura meditata della Bibbia con riflessione sulla iconografia cristiana a cura dell’iconografo Paolo Orlando.

MERCOLEDÌ 26 ottobre 2016 
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a SAN VIDOTTO

✠  FIORINDO LEONARDUZZI
Ore 20.30 in ORATORIO a Camino incontro Gruppo Giovani

GIOVEDÌ 27 ottobre 2016
Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa in chiesa a CAMINO

✠ ANGELO URBAN E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA URBAN

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

VENERDÌ 28 ottobre 2016
Santi Simone e Giuda Apostoli

Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa in chiesa a CAMINO

✠  MARIO MORO

SABATO 29 ottobre 2016 
Ore 15.00 – 17.30 Oratorio invernale
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠  ATTILIO E AUSILIA

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 30 ottobre 2016
Ore  9.00 S. Messa a San Vidotto
     ✠  ENO GARDISAN

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO
     ✠ ZACCARIA ZAMPARINI

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS 

Ottobre mese del Rosario  
Per tutto il mese di ottobre, da lunedì a venerdì alle 17.30 si recita il S. Rosario in
chiesa a Camino. Il mercoledì la recita del S. Rosario è a San Vidotto.



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!

Dal messaggio del Santo Padre per la 90a Giornata Missionaria Mondiale  
Cari fratelli e sorelle,
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare anche alla
Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes come una grande,
immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria
Mondiale, siamo tutti invitati a “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri
talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e
della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura
di quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza
dell’amore del Signore. Essa «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» e
di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.
Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, promossa
dalla Pontificia Opera della Propagazione della Fede e approvata da Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto
opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali disposero che a questa Opera
andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e
movimento ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane
bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora oggi
non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre
preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.

...il messaggio completo è disponibile su www.foraniacodroipo.it

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 | 10.00 Bugnins – 15.00 cimitero di Bugnins
Mercoledì 2 novembre Commemorazione dei fedeli defunti
Orari S. Messe: 10.30 Gorizzo – 19.00 Pieve di Rosa | 18.00 Straccis

AVVISI
Orario invernale – Da giovedì 3 novembre le S. Messe feriali saranno celebrate alle 17.00 nella cappellina della scuola 
materna. Da sabato 5 novembre la S. Messa della vigilia sarà celebrata a Glaunicco alle 18.00.

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.foraniacodroipo.it/
http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it
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