
DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
xxxi domenica del tempo ordinario

XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 31 ottobre 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 17.30 in ORATORIO a Camino prove Coro San Francesco Junior

MARTEDÌ 1° novembre 2016
Solennità di tutti i Santi – Titolo della chiesa di Camino

Ore   9.00, S. Messa a GLAUNICCO, segue la benedizione delle tombe.
✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

Ore 10.00, S. Messa in chiesa a BUGNINS

Ore 10.30, S. Messa a SAN VIDOTTO, segue la benedizione delle tombe.
✠ PRO POPULO

Ore 15.00, S. Messa solenne a CAMINO, segue processione fino al cimitero e benedizione delle tombe.
✠ PRO POPULO

Ore 15.00, celebrazione nel CIMITERO DI BUGNINS

MERCOLEDÌ 2 novembre 2016 
Commemorazione dei fedeli defunti

Ore   9.00, S. Messa a GORIZZO, segue la benedizione delle tombe.
✠ PER TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Ore 18.00, S. Messa a STRACCIS

Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ SECONDO LE INTENZIONI DEL SOMMO PONTEFICE

L'incontro del Gruppo Giovani è sospeso.

GIOVEDÌ 3 novembre 2016
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

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

VENERDÌ 4 novembre 2016
Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠  GIUSEPPE PAGOTTO

SABATO 5 novembre 2016 
Ore 15.00 – 17.30 Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠  OSVALDO, LUIGIA E NINFA LIANI

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 6 novembre 2016
Ore  9.00 S. Messa a San Vidotto
     ✠  ELSO FINOS E LUIGIA GASPARINI

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠ LUIGI, MARIA E GIULIO ZULIANI

Ore 10.00 S. Messa a STRACCIS in memoria dei caduti di tutte le guerre, segue commemorazione.



INIZIATIVE PER I RAGAZZI E I GIOVANI

ORATORIO INVERNALE

Tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.30 continua 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!

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

con le maestre Eliana e Sara.

Vieni anche tu, ti aspettiamo!

CORSO DI TEATRO

L'Oratorio organizza un corso di teatro per tutti i ragazzi dalla prima

media in su. Il corso inizia lunedì 14 novembre alle 18.00. Per

informazioni e  iscrizioni rivolgersi in oratorio il sabato pomeriggio.

Preparazione alla Cresima
La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli uomini,
ma di Dio, il quale si prende cura della nostra vita in modo da
plasmarci ad immagine del suo Figlio, per renderci capaci di amare
come Lui. Egli lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione
pervade tutta la persona e tutta la vita, come traspare dai sette doni
che la Tradizione, alla luce della Sacra Scrittura, ha sempre
evidenziato. Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo
lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma
nella nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui, lo stesso Cristo a pregare,
a perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i fratelli, a
farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a seminare
pace. Pensate quanto è importante questo: per mezzo dello Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare
tutto questo in mezzo a noi e per noi. Per questo è importante che i bambini e i ragazzi ricevano il
Sacramento della Cresima.
Papa Francesco

Sta per iniziare il cammino di preparazione alla Cresima per i giovani dalla prima
superiore in su e gli adulti. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Maurizio Zenarola.



LA CHIESA DI OGNISSANTI A CAMINO 
Intorno al 1925 don Angelo Cecconi, parroco di Camino, “pensò alla
costruzione di una nuova chiesa, capace e decorosa, essendo la chiesa
d'Ognissanti divenuta insufficiente per la popolazione accresciuta… ed
affidatone il disegno all'architetto Pietro Zanini, vi riuscì felicemente in
pochi mesi, conservando come cappella il coro dell'antica chiesa con il
bellissimo altare maggiore. La prima pietra infatti fu benedetta e
collocata nelle fondamenta il 4 luglio 1926 ed il 1° ottobre 1927, tra il
gaudio del popolo festante, S.E. Mons. Giosuè Cattarossi compì il rito
della consacrazione”.
[…] Zanini concepisce un edificio severo, sia per l'uso del materiale che
per le forme architettoniche, con una facciata a salienti capace di
denunciare già all'esterno la ripartizione interna, cui nemmeno la profonda scanalatura, il rosone
e il portico riquadrati in pietra bianca riescono a dare leggerezza.
L'interno è tutto giocato sul rapporto larghezza-altezza e sull'esiguità delle finestre da cui far
penetrare la luce: così che si creano nelle navate laterali come nel presbiterio sopraelevato zone
fortemente chiaroscurate che contribuiscono a rendere decisamente mistico lo spazio. [...]
Grazie alle suadenti pitture di Tiburzio Donadon, che seppe farsi interprete della profonda sentita
devozione della gente di Camino e del gusto per una iconografia tradizionale facilmente
comprensibile, arricchendo le alte pareti della navata centrale con corpose figure di Apostoli entro
una fitta decorazione di bizantina spiritualità, la volta della Cappella della Madonna con
aggraziate figure di angeli su sfondi a finto mosaico e il catino absidale con una Crocifissione di
grande effetto anche per la quinta architettonica degli edifici di Gerusalemme entro cui si
stagliano le figure, l'interno acquistò colore e calore.
Grazie alla cura dei dettagli inoltre (le lampade, ad esempio, in stile con l'ambiente), la
parrocchiale di Camino ha una sua definita organicità che – al di là dei giudizi di merito che
possono essere dati – la rende fedele interprete del gusto architettonico e del sentimento religioso
diffusi nella campagna friulana nella prima metà del presente secolo.
Giuseppe Bergamini, Andar per arte – in “Camino, storia e memoria” (1995)

Indulgenza plenaria defunti
Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l'indulgenza plenaria (una sola volta) dal 
mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto a tutto il giorno successivo visitando una chiesa e recitando il
Credo e il Padre Nostro. Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni:

• confessione sacramentale: questa condizione può essere adempiuta parecchi giorni prima o 
dopo; con una confessione si possono acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga in 
noi l'esclusione di qualsiasi affetto al peccato, anche veniale;

• comunione eucaristica;

• preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro e Ave Maria.

La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1° all'8 novembre al fedele che
devotamente visita il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti.

Ringraziamenti
Il gruppo Stin Insieme offre € 30 per gli addobbi floreali della chiesa arcipretale. Si ringrazia per la
generosità.

In occasione del funerale della defunta Rosa Blaseotto è stata devoluta la somma di € 400 pro chiesa di
Pieve di Rosa. Si ringrazia per la generosità.



Primi nove venerdì del mese – La grande promessa del Sacro Cuore 
Santa Margherita Maria Alacoque, suora dell'Ordine della Visitazione
presso il convento di Paray-le-Monial in Francia, ricevette da Gesù la
promessa di grazia per i fedeli che si fossero comunicati per il primo
venerdì di 9 mesi consecutivi.
Il Signore, mostrandole il Cuore e lamentandosi delle ingratitudini degli
uomini, le chiese che in riparazione si frequentasse la Santa Comunione,
specialmente nel Primo Venerdì d'ogni mese, promettendo grandi grazie
per i suoi devoti.

Riflessione sul Vangelo di domenica 30 ottobre  
Lc 19,1-10 – Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto.
È difficile parlare di peccato, difficile e imbarazzante. Da una parte
proveniamo da un passato che aveva bene in mente cosa era peccato,
fin troppo. Dall'altra il nostro mondo adolescente abolisce il peccato
come invenzione dei preti.
Zaccheo è un usuraio, diremmo oggi, un furbo senza scrupoli come i
caimani che squartano la finanza italiana: al centro il profitto, il resto è
relativo. È rispettato, temuto dai suoi concittadini: basta un suo gesto e
i soldati romani intervengono. Ma è rimasto solo. La ricchezza e il
potere sono avari di amici e di gratuità. Zaccheo ha sentito parlare del Galileo, quel tale Nazareno
che la gente crede un guaritore, un profeta e, curioso, lo vuole vedere senza farsi vedere. E accade
l'inatteso: Rabbì Gesù lo stana, lo vede, gli sorride: scendi Zaccheo, scendi subito, vengo da te.
Gesù non giudica, né teme il giudizio dei benpensanti di ieri e di oggi: va a casa sua, si ferma, porta
salvezza. Zaccheo è confuso, turbato, vinto: in dieci minuti la sua vita è cambiata, il famoso Jeshua
bar Joseph è venuto a casa sua. Si sente ribaltato come un calzino, Zaccheo. Proprio lui cercava
Gesù, non si è sbagliato di persona. Proprio lui voleva, non c'è dubbio. Gesù non ha posto
condizioni, è venuto a casa di un peccatore incallito. Zaccheo fa un proclama che lo porterà alla
rovina (leggete! Restituisce quattro volte ciò che ha rubato!), ma che importa? È salvo ora. Non più
solo sazio, solo temuto, solo potente. No, salvo, discepolo, finalmente. Lui, temuto ed odiato, ora è
discepolo.
Paolo Curtaz

Prossimamente… 
Domenica 13 novembre in Cattedrale a Udine: Conclusione Anno Santo della Misericordia
Domenica 20 novembre, Solennità di Cristo Re Festa del Ringraziamento a Camino e a Bugnins
Domenica 27 novembre, prima di Avvento S. Messa in occasione del 25° di sacerdozio di Padre 
Giuseppe Sedran, missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, originario di Camino.
Domenica 27 novembre, prima di Avvento S. Messa a Straccis -  festa del patrono Sant'Andrea.

AVVISI
Orario invernale – Parrocchia di Camino: S. Messe feriali ore 17.00 nella cappellina della scuola materna.
S. Messa della vigilia il sabato a Glaunicco alle 18.00.

Orario invernale – Parrocchia di Bugnins: martedì ore 18.30 a Straccis, mercoledì ore 18.00 a Bugnins. 

Dal 1° gennaio le SS. Messe si prenotano presso don Maurizio Zenarola per le celebrazioni di Camino, 
Gorizzo, Pieve e San Vidotto.  Per le celebrazioni di Glaunicco rivolgersi a Stefano Chiminello tel. 
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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