
DOMENICA 11 DICEMBRE 2016
III Domenica d'Avvento – Gaudete

III SETTIMANA DEL TEMPO D'AVVENTO

LUNEDÌ 12 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 20.30 presso il Centro Parrocchiale incontro del Consiglio Pastorale
Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO – Incontro per volontari e referenti Caritas della forania
con don Luigi Gloazzo sul tema del Volontariato Cristiano

MARTEDÌ 13 dicembre 2016
Santa Lucia

Ore 17.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 14 dicembre 2016 
San Giovanni della Croce

Ore 17.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ ARTURO GARDISAN E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA GARDISAN

Ore 18.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 20.30 in ORATORIO a Camino Incontro Gruppo Giovani

GIOVEDÌ 15 dicembre 2016
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.30 S. Messa in chiesa a CAMINO, segue la Novena di Natale con canto del Missus
✠ STEFANO, LUIGI, NILDE E GIANNA

Ore 20.30 in chiesa a CAMINO Ad Cantum Leticie 
Concerto della Corale Caminese e Orchestra a Fiati Euritmia di Povoletto

VENERDÌ 16 dicembre 2016
Ore 18.30 S. Messa in chiesa a CAMINO, segue la Novena di Natale con canto del Missus
      ✠ PASQUA MOLETTA

SABATO 17 dicembre 2016 
Ore 15.00 Recita natalizia dei bambini della SCUOLA MATERNA

L'oratorio invernale è sospeso, riprenderà sabato 14 gennaio.
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠  SILVIO CHIMINELLO E GIOIOSA BRAVIN

Ore 20.30 in chiesa a BUGNINS - Coro “Axios” della Accademia Teologica di Kyiv
Concerto con canti della liturgia ortodossa e canti popolari natalizi ucraini

IV DOMENICA D'AVVENTO – 18 dicembre 2016
Ore  9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠  VILMA PERESAN

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠ MONS. RENZO NARDUZZI

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS



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

sabato 17 dicembre 2016 
Bugnins, chiesa parrocchiale, ore 20.30

AXIOS DELLA ACCADEMIA 
TEOLOGICA DI KYIV  
Maestra Nadiya Kupchynska
In programma: canti della liturgia ortodossa e 
canti popolari natalizi ucraini

giovedì 22 dicembre 2016 
Camino, chiesa parrocchiale, ore 20.00

CONCERTO CORINSIEME PER IL CENTRO ITALIA

Coro virile del Missus – Cantoria San Tommaso (Glaunicco), Cantoria San Valentino 
(Camino), Corale Caminese, Coro San Francesco

Seguirà in Oratorio PASTASCIUTTA DI SOLIDARIETÀ organizzata dalla Pro Loco Il Vâr e 
APS Il Giavedon per raccolta fondi pro terremotati del Centro Italia. 

Offerta minima € 5, tutta la popolazione è invitata a partecipare.

Corso di formazione per i volontari Caritas
Il corso di formazione per i volontari Caritas della forania si articolerà in 5 incontri, in 
cui verranno affrontati diversi argomenti e saranno distribuiti da dicembre a febbraio, 
in diverse fasce orarie per venire incontro alle esigenze di tutti i volontari. 

Il primo incontro è previsto per lunedì 12 dicembre ore 20.30 in oratorio a 
Codroipo.

Questa serata introduttiva sarà tenuta da don Luigi Gloazzo e da alcuni operatori 
della Caritas Diocesana, e svilupperà come argomento principale il concetto del 
VOLONTARIATO CRISTIANO. 

Seguiranno gli altri incontri nei mesi di gennaio e febbraio. Secondo incontro: 20 
gennaio 2017 ore 18.00. Terzo e quarto incontro: febbraio 2017.



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 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.

Premiazioni venerdì 6 gennaio a Camino dopo la benedizione dei bambini

Seguirà il falò epifanico a Pieve di Rosa organizzato dalla Pro Loco Il Vâr

VISITIAMO I PRESEPI NELLE NOSTRE CHIESE, ALLESTITI DAI GIOVANI E DAI

SACRESTANI.

Festa dei lustri di matrimonio
Domenica 8 gennaio, in occasione
della solennità del Battesimo di Cristo,
sarà celebrata a Camino la Festa dei
lustri di matrimonio.

Celebrano il “lustro” le coppie che nel
2016 festeggiano i 5 anni di
matrimonio e multipli (10, 15, 20,
25 e oltre…). 

È una festa che coinvolge l’intera
comunità cristiana, consapevole che il
matrimonio è un segno dell’amore di Dio che vive nel suo quotidiano.

Gli sposi che desiderano partecipare alla celebrazione sono pregati di avvisare entro il 
3 gennaio i referenti Mirco Defend cell. 347-7590956 o Michela Toffoli 338-9866510.

N.B. Per una svista nel volantino del quartese è stato scritto “le coppie che festeggiano
l'anniversario nel 2017” ma è corretto 2016, ci scusiamo per l'errore.

Ringraziamenti
In occasione del funerale della defunta Alice Panigutti sono stati raccolti al banchetto 
€ 530 devoluti dalla famiglia € 300 alla scuola materna parrocchiale e € 230 
all'oratorio San Francesco. Si ringrazia per la generosità.
Persona devota offre 20 € pro Oratorio. Si ringrazia per la generosità.
Persona devota offre 10 € pro Oratorio. Si ringrazia per la generosità.

Persona devota offre il rinfresco per l'Orchestra a Plettro. Si ringrazia per la 
generosità.



Commento per la III domenica d'Avvento  
Abbiamo delle parole grandi nella
liturgia di oggi: la gioia e l'amore,
la gioia e l'impegno; l'impegno e
l'amore che danno la gioia vera.
Siamo giunti alla terza domenica di
Avvento, è stata chiamata anche la
domenica della gioia. È
chiamata in questo modo perché il
Natale si avvicina.
Noi siamo invitati oggi a rallegrarci
sempre nel Signore perché, come
dice San Paolo, la nostra gioia sia
nota a tutti. La fede cristiana è una
gioia autentica e vera.  
Non una gioia sciocca, perché scaturisce da un incontro vero con Gesù.  
Una gioia che capisco a partire dalla sofferenza, perché la gioia si gusta maggiormente
solo se si riesce a superare una fatica, una tristezza. Solo in quel momento
comprendiamo cosa significhi una conversione vera, capace di cambiare la nostra vita.
Anche noi oggi siamo invitati a preparare la strada alla gioia che viene: Gesù. Tutta la
liturgia è un invito a rallegrarci perché il Signore viene! La gioia è perciò
l'atteggiamento giusto per orientarci alla solennità del Natale.
Concretamente cosa dobbiamo fare? Ancora il profeta Giovanni offre delle indicazioni
precise: conformarci alla Parola di Dio, alla sua volontà, osservare i comandamenti.
E quali sono i frutti degni della conversione, del cambiamento di vita? Noi siamo
persone profondamente amate da Dio e questo è il primo cammino di fede e di
conversione. Poi l'amore verso il prossimo, odiare i peccati, sfuggire dalla tentazione.
Ogni peccato è un'offesa all'amore, una mancanza all'amore. Ai giorni d'oggi, ciò che
manca veramente ai nostri cuori è proprio l'amore. A volte siamo dominati dall'egoismo
che è esattamente il contrario dell'amore e il contrario della gioia.
Prepariamoci davvero bene all'avvento del Signore! cerchiamo di incontrare il Signore.
L'incontro col Signore può cambiare la vita. La gioia nasce proprio quando si cambia il
cuore, quando si lascia spazio a Dio. È importante lasciarsi illuminare, convertire e
santificare dalla presenza di Dio nella nostra vita. Il nostro cuore conoscerà la gioia se
sapremo mettere al centro lui.

Avvisi
Oratorio: da sabato 17 dicembre compreso le attività dell'oratorio invernale sono 
sospese in occasione delle feste natalizie. Riprenderanno sabato 14 gennaio.

Catechismo: il catechismo è sospeso per tutti i gruppi da giovedì 22 dicembre a 
sabato 7 gennaio compresi. Riprenderà da martedì 10 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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