
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016
xxxii domenica del tempo ordinario

XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 7 novembre 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni in cappellina a CAMINO
Ore 17.30 in ORATORIO a Camino prove Coro San Francesco Junior

MARTEDÌ 8 novembre 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario in cappellina a CAMINO
Ore 18.30, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 9 novembre 2016 
Dedicazione della Basilica Lateranense

Ore 17.00 S. Messa aSAN VIDOTTO
✠ SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO PICCOLO GREGGE IN CAMMINO (RNS)
✠  LEONILDA MALISANI

Ore 18.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 20.30 in ORATORIO a Camino incontro Gruppo Giovani
Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO incontro per tutti i catechisti con don Ilario Virgili

GIOVEDÌ 10 novembre 2016
San Leone Magno

Ore 19.00 S. Messa in chiesa a CAMINO
✠  MICHELE FABBRO

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

VENERDÌ 11 novembre 2016
San Martino di Tours

Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠  VALERIA MORO E CAROLINA FERRO
Ore 17.15, S. Messa a STRACCIS per festeggiare i 100 anni di Maria Peressini

SABATO 12 novembre 2016 
San Giosafat

Ore 15.00 – 17.30 Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠  GUGLIELMO, ERNESTA, ERNESTA E CATERINA MAURO

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 13 novembre 2016
Ore  9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠  CARLO BOVO
Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠ TUTTI I DONATORI DEFUNTI
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 16.00 in Cattedrale a UDINE Chiusura della Porta della Misericordia

Prossimamente… 
Domenica 20 novembre, Solennità di Cristo Re Festa del Ringraziamento a Camino e a Bugnins
Sabato 26 novembre S. Messa a Rosa di San Vito per il gemellaggio tra le comunità di Rosa e Pieve di Rosa.
Domenica 27 novembre, prima di Avvento S. Messa per il 25° di sacerdozio di Padre Giuseppe Sedran, 
Domenica 27 novembre, prima di Avvento S. Messa a Straccis -  festa del patrono Sant'Andrea.



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.

Riflessione sul Vangelo di domenica 6 novembre  
Lc 20,27-38 – Dio non è dei morti, ma dei viventi.
Il caso della vedova con molti mariti permette a Gesù di manifestare la sua
fede: la resurrezione non è la continuazione dei rapporti terreni, ma una
nuova dimensione, una pienezza iniziata e mai conclusa, che non annienta gli
affetti ma li trasfigura.
Il Dio di Gesù è il Dio dei viventi, non dei morti. Io credo nel Dio dei vivi? E io,
sono vivo? Credo nel Dio dei vivi solo se la fede è ricerca, non stanca
abitudine; doloroso e irrequieto desiderio, non noioso dovere; slancio e preghiera, non rito e superstizione. È
vivo - Dio - se mi lascio incontrare come Zaccheo, convertire come Paolo, che, dopo il suo incontro con Cristo,
ci dice che nulla è più come prima. Credo in un Dio vivo se accolgo la Parola (viva!) che mi sconquassa,
m'interroga, mi dona risposte. Credo nel Dio dei vivi se ascolto quanti mi parlano (bene) di lui, quanti - per
lui - amano. Un sacco di gente crede al Dio dei vivi e lavora e soffre perché tutti abbiano vita, ovunque siano,
chiunque siano. Schiere di testimoni stanno dietro e avanti a noi. Sono vivo (lo sono?) se ho imparato ad
andare dentro, se non mi lascio ingannare dalle sirene che mi promettono ogni felicità se possiedo, appaio,
recito, produco, guadagno, seduco, eccetera, vivo se so perdonare, se so cercare, se ho capito che questa vita
ha un trucco da scoprire, un "di più" nascosto nelle pieghe della storia, della mia storia.
Paolo Curtaz

Ringraziamenti
In occasione del funerale della defunta Pasqua Moletta Zanin sono stati raccolti € 465 devoluti metà alla
chiesa di Camino e metà alla scuola materna parrocchiale. Si ringrazia per la generosità.
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti € 375 così suddivisi: € 185 Camino, € 75
Glaunicco, € 115 San Vidotto; devoluti ai missionari della diocesi di Udine. Si ringrazia per la generosità.
Il gruppo giovani ha raccolto € 170 al banchetto “Un fiore per l'Oratorio”, devoluti per le iniziative dell'Oratorio
San Francesco. Si ringrazia per la generosità.

AVVISI
Il viaggio ad Assisi del gruppo giovani, previsto dal 2 al 5 gennaio prossimi, è annullato.

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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