
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016
i domenica d'avvento

festa di s. andrea apostolo a straccis
I SETTIMANA DEL TEMPO D'AVVENTO

LUNEDÌ 28 novembre 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni in cappellina a CAMINO

Ore 18.00 in ORATORIO a Camino corso di teatro

MARTEDÌ 29 novembre 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 30 novembre 2016
Sant'Andrea Apostolo 

Ore 17.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

✠  SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

Ore 20.30 in ORATORIO a Camino incontro Gruppo Giovani

GIOVEDÌ 1° dicembre 2016
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠ DEFUNTI DELLA FAMIGLIA TRAVAGLINI

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

VENERDÌ 2 dicembre 2016
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠  LUIGI, MARIA E GIULIO ZULIANI

SABATO 3 dicembre 2016 
Ore 15.00 – 17.30 Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠  FRANCESCO E ROSA LIANI, ELIO ED ELODIA BRAGAGNOLO

Ore 20.30 in chiesa a Bugnins CONCERTO CORALE NATALIZIO “MARIA, UN SÌ SENZA UN PERCHÉ”
Con il Coro femminile Notis tal Timp e la Corale Varianese

II DOMENICA D'AVVENTO – 4 dicembre 2016
Ore  9.00 S. Messa a S. VIDOTTO
     ✠  ERNESTO E PIA TUBARO

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO
     ✠  SERGIO, GIUSEPPE, MARIA E PAOLA

Segue incontro con i cresimandi per concordare gli incontri di preparazione alla Cresima.
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS



sabato 3 dicembre 2016 
Bugnins, chiesa parrocchiale, ore 20.30
concerto meditativo

MARIA: UN SÌ SENZA UN PERCHÉ

Coro femminile Notis tal Timp - Zompicchia 
Direttore: Milena Della Mora

Corale Varianese - Variano di Basiliano
Direttore: Michela Gani

lunedì 5 dicembre 2016 

Beano, chiesa parrocchiale, ore 20.00

VEGLIA FORANIALE 
DEI GIOVANI
Veglia di preghiera per tutti i giovani 
della Forania di Codroipo. Sono 
invitati in particolare i cresimandi e 
gli animatori del gruppo giovani. 

mercoledì 7 dicembre 2016 
Camino, chiesa parrocchiale, ore 20.30

ORCHESTRA A PLETTRO 
CITTÀ DI CODROIPO

Concerto a sostegno della Scuola 
Materna



Festa dei chierichetti 
Giovedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata
Concezione, festeggeremo anche la Festa dei Chierichetti
della parrocchia di Camino. Seguirà la pizza in Oratorio e
un pomeriggio di festa e giochi.

Programma
✗ Ore 10.30 S. Messa unica a Camino

✗ Ore 12.00 pizza in Oratorio

✗ Pomeriggio in Oratorio con giochi e film per tutti.

Per partecipare alla festa è indispensabile essere presenti
alle prove di sabato 3 dicembre alle 14.00 in chiesa a
Camino per tutti i ministranti della parrocchia (quindi
anche di Glaunicco, Gorizzo, Pieve e San Vidotto).

Concorso Un Presepe in famiglia 

Ritorna il tradizionale concorso aperto a tutti i bambini, ragazzi e giovani e a
chiunque si impegna a realizzare il presepe nella propria casa. 

Ci si può iscrivere da lunedì 28 novembre
portando una foto del proprio presepe,
presso il banchetto all’esterno della Scuola
Materna oppure in sacrestia dopo le S.
Messe entro venerdì 23 dicembre. 

È possibile inviare le foto anche in formato
digitale alla mail oratorio@pievedirosa.it
indicando nome e cognome, indirizzo (via e
numero, località) e un recapito telefonico,
oppure tramite il sito www.pievedirosa.it
sempre entro venerdì 23 dicembre.

La giuria del Concorso è formata dai ragazzi
che si preparano alla Cresima.

Domenica 18 dicembre durante la S. Messa  
saranno benedette le statuine di Gesù Bambino dei presepi.

Le premiazioni si svolgeranno venerdì 6 gennaio a Camino dopo la
benedizione dei bambini



Riflessione sul Vangelo di domenica 27 novembre  
Mt 24,37-44 – Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.

È che Dio arriva quando meno te lo aspetti. Magari lo cerchi tutta la vita, o credi di
cercarlo, o sei convinto di averlo trovato e quindi dormi sugli allori e, intanto, la vita ti
passa addosso.
Sono quattro le settimane che ci preparano al Natale, un'arca di salvezza che ci viene
data per ritagliarci uno spazio di consapevolezza. Un mese per preparare una culla per
Dio, fosse anche in una stalla. Gesù è già nato nella storia, tornerà nella gloria. Ma ora
chiede di nascere in me. Perché possiamo celebrare cento natali senza che mai una
volta Dio nasca nei nostri cuori. Come dice splendidamente Bonhoeffer: «Nessuno
possiede Dio in modo tale da non doverlo più attendere. Eppure non può
attendere Dio chi non sapesse che Dio ha già atteso lungamente lui.» 
Il brano del Vangelo è faticoso e ostico e rischia di essere letto in chiave grottesca. Gesù,
al solito, è straordinario: cita gli eventi simbolici di Noè, dice che intorno a lui c'era un
sacco di brava gente che venne travolta dal diluvio senza neppure accorgersene. Perciò
ci invita a vegliare, a stare desti, proprio come fa Paolo scrivendo ai Romani. E Gesù
avverte: uno è preso, l'altro lasciato. Uno incontra Dio, l'altro no. Uno è riempito, l'altro
non si fa trovare. 
Dio è discreto, modesto, quasi timido, non impone la sua presenza, come la brezza della
sera è la sua venuta. A noi è chiesto di spalancare il cuore, di aprire gli occhi, di lasciar
emergere il desiderio. Chiedendo di essere presi.
Paolo Curtaz

Ringraziamenti
In occasione della Giornata del 
Seminario sono stati raccolti in totale
€ 410 (€ 56 San Vidotto, € 35 
Glaunicco, € 319 Camino). Si ringrazia 
per la generosità quanti hanno 
contribuito con offerte in denaro o beni
alimentari. 

Il gruppo Piccolo Gregge in Cammino 
(Rinnovamento nello Spirito) ha 
devoluto € 1.200 per l'acquisto della 
piegatrice per l'oratorio. Si ringrazia 
per la generosità.

Avvisi
Coro San Francesco Junior: le prove sono sospese per scarsità di partecipanti: 
potranno riprendere se sarà raggiunto il numero di almeno dieci bambini. È un'attività 
divertente che insegna a cantare giocando, sosteniamo il coro invitando i tutti bambini 
a partecipare! Contattare Eliana Gallai  cell. 335 789 0607.

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 anche su www.pievedirosa.it

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