
DOMENICA 4 DICEMBRE 2016
II Domenica d'Avvento

II SETTIMANA DEL TEMPO D'AVVENTO

LUNEDÌ 5 dicembre 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
Ore 19.00 in ORATORIO a Camino ritrovo dei volontari per la distribuzione delle buste quartese
Ore 20.00 nella chiesa di BEANO – Veglia di preghiera per tutti i giovani della forania

MARTEDÌ 6 dicembre 2016
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 7 dicembre 2016 
Sant'Ambrogio

Ore 17.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

✠  SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO PICCOLO GREGGE IN CAMMINO (RNS)
Ore 18.00 S. Messa a BUGNINS

L'incontro del Gruppo Giovani è sospeso
Ore 20.30 in chiesa a CAMINO a Camino Concerto dell'Orchestra a Plettro Città di Codroipo

GIOVEDÌ 8 dicembre 2016
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.30 S. Messa solenne in chiesa a CAMINO – segue la Festa dei Chierichetti in oratorio
✠ PRO POPULO

VENERDÌ 9 dicembre 2016
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠  ANGELO, IOLANDA E STEFANO COMMISSO

SABATO 10 dicembre 2016 
Ore 15.00 – 17.30 Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO – Benedizione dei Gesù bambino dei presepi

✠  ALFREDO SCAINI E MARIA PANIGUTTI

III DOMENICA D'AVVENTO – 11 dicembre 2016
Gaudete

Ore  9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO – Benedizione dei Gesù bambino dei presepi
      IN ONORE DI SANTA LUCIA

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO – Benedizione dei Gesù bambino dei presepi
     ✠  BRUNA PERESAN

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Lunedì 5 dicembre ore 19.00 presso l'Oratorio

Ritrovo dei volontari per la distribuzione delle buste del quartese. 
Chi è disponibile a dare una mano è il benvenuto!



domenica 4 dicembre ore 18.00 

Presso il seminario interdiocesano di Castellerio due giovani della nostra parrocchia,
Michele Frappa e Mattia Toso, faranno il Rito di Ammissione agli Ordini Sacri, il
primo passo verso il sacerdozio.

A loro vanno i nostri auguri più sinceri per il proseguimento del cammino intrapreso,
nella gioia e nella disponibilità a essere sempre al servizio di Dio e dei fratelli.

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

giovedì 15 dicembre 2016 
Camino, chiesa parrocchiale, ore 20.30
concerto corale

AD CANTUM LETICIE

CORALE CAMINESE - Camino al Tagliamento
Direttore: Francesco Zorzini
ORCHESTRA A FIATI EURITMIA - Povoletto (Ud)
Direttore: David Gregoroni
Concerto a sostegno della Scuola Materna

giovedì 22 dicembre 2016 
Camino, chiesa parrocchiale,

CONCERTO CORINSIEME con i cori di Camino
seguirà pastasciutta di solidarietà per raccolta fondi pro terremotati del Centro Italia



Festa dei chierichetti 
Giovedì 8 dicembre, nella solennità dell'Immacolata Concezione,
festeggiamo 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.

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 11 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 3,1-12 – Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!

La frase centrale dell'annuncio del Battista suona così: il regno dei cieli è vicino,
convertitevi. Sono le stesse parole con cui inizierà la predicazione di Gesù.
Dio è vicino, prima buona notizia. Il grande Pellegrino ha camminato, ha
consumato distanze. Per ora, solo il profeta vede i passi di Dio. Ma «non è la
Rivelazione che s'attarda / sono i nostri occhi non ancora pronti» (E. Dickinson).
Avvento è l'annuncio che Dio è vicino, vicino a tutti, rete che raccoglie insieme, in
armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di Isaia),



uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per una nuova
architettura del mondo e dei rapporti umani. Il Regno dei cieli e la terra come Dio la
sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è il nostro futuro che ci
chiama. Noi andiamo chiamati dal futuro.
La seconda buona notizia:
allora la mia vita cambia. 
Ciò che converte il freddo in calore è
la vicinanza del fuoco. «Stare vicino
a me è stare vicino al fuoco»
(Vangelo apocrifo di Tommaso), non
si torna indenni dall'incontro col
fuoco. La forza che cambia le persone
è una forza non umana, una forza
immane, il divino in noi, Dio che
viene, entra e cresce dentro. Ciò che
mi converte è un pezzetto di Cristo in
me.
Convertitevi! Più che un ordine è una opportunità: cambiate strada, azioni,
pensieri; con me il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e
ci sono cento fratelli, e alberi forti, e miele. Con me vivrai solo inizi. Vivrai vento e
fuoco. E frutti buoni. Rivelazione che nella vita il cambiamento è possibile sempre, che
nessuna situazione è senza uscita, per grazia.
Il terzo centro dell'annuncio di Giovanni: portate frutti degni di
conversione. Scrive Alda Merini: la fede è una mano / che ti prende le viscere/ la fede
è una mano / che ti fa partorire. Partorire un frutto buono!
Quando Dio si avvicina la vita diventa feconda e nessuno è più sterile. Dio viene al
centro della vita non ai margini di essa (Bonhoeffer). Raggiunge e tocca quella
misteriosa radice del vivere che ci mantiene diritti come alberi forti, che permette
speranze nonostante le macerie, frumento buono nonostante la erbe cattive del nostro
campo. Viene nel cuore della vita, nella passione e nella fedeltà d'amore, nella fame di
giustizia, nella tenacia dell'onestà, quando mi impegno a ridurre la distanza tra il sogno
grande dei profeti e il poco che abbiamo fra le mani. Perché il peccato non è trasgredire
delle regole, ma trasgredire un sogno. Un sogno grande come quello di Gesù, bello
come quello di Isaia, al centro della vita come quello di Giovanni.
Padre Ermes Ronchi

Ringraziamenti
In occasione del funerale del defunto Giuseppe Ferro sono stati raccolti al banchetto €
450 devoluti dalla famiglia metà alla scuola materna parrocchiale e metà all'oratorio
San Francesco. Si ringrazia per la generosità.

Avvisi
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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