
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
IV Domenica d'Avvento

IV SETTIMANA DEL TEMPO D'AVVENTO

LUNEDÌ 19 dicembre 2016
Ore 19.30 S. Messa in chiesa a CAMINO, segue la Novena di Natale con canto del Missus

✠ LUIGI, GIUSEPPE E DUILIO BRAVIN

Ore 20.30 in chiesa a CAMINO Confessioni con i sacerdoti della forania

MARTEDÌ 20 dicembre 2016
Ore 18.30 S. Messa in chiesa a CAMINO, segue la Novena di Natale con canto del Missus

✠ LUIGI, LIDUINA E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA SBRUAZZO

Ore 18.30, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 21 dicembre 2016 
Ore 18.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 18.30 S. Messa a SAN VIDOTTO, segue la Novena di Natale con canto del Missus
✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE

GIOVEDÌ 22 dicembre 2016
Ore 18.30 S. Messa in chiesa a CAMINO (stasera il Missus sarà cantato durante il concerto)

✠ ALICE, WALTER E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA SABATINI

Ore 20.00 in chiesa a CAMINO Concerto CorInsieme per il Centro Italia 
Segue pastasciutta di solidarietà in Oratorio a favore dei terremotati del Centro Italia

VENERDÌ 23 dicembre 2016
Ore 18.30 S. Messa in chiesa a CAMINO, segue la Novena di Natale con canto del Missus
      ✠ DEFUNTI DELLA FAMIGLIA GIAVEDONI ULDERICO

SABATO 24 dicembre 2016 
Ore 16.00 – 19.00 in chiesa a CAMINO: Confessioni individuali con don Maurizio Zenarola

Ore 21.30, S. Messa della notte a BUGNINS

Ore 22.00, S. Messa della notte a SAN VIDOTTO

✠ PRO POPULO

Ore 24.00, S. Messa della notte a CAMINO

✠ PRO POPULO

NATALE DEL SIGNORE – Domenica 25 dicembre 2016
Ore  9.00 S. Messa solenne a GLAUNICCO

     ✠ PRO POPULO

Ore 10.00 S. Messa solenne a BUGNINS

Ore 10.30 S. Messa solenne a CAMINO

     ✠ PRO POPULO

LUNEDÌ 26 dicembre 2016 
Santo Stefano

Ore 10.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠ STEFANO COMMISSO

Ore 10.00 S. Messa a STRACCIS



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 da Pro Loco Il Vâr, APS Il Giavedon e gruppo comunale di 
Protezione Civile: con una offerta minima di € 5 raccoglieremo fondi per aiutare i 
terremotati del Centro Italia. 

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

Calendario Sacro Cuore 
In chiesa a Camino è attivo il mercatino natalizio ed è disponibile il calendario con i 
disegni e le preghiere realizzati dai bambini del catechismo in occasione della festa del 
Sacro Cuore. Per acquistarlo rivolgersi a Eliana. Le offerte raccolte saranno destinate 
alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 

Presepi nelle chiese
Anche quest’anno nelle nostre chiese sono stati allestiti i presepi. Nella chiesa di
Camino è curato dal gruppo giovani dell’oratorio. Sul sagrato della chiesa l’albero di
Natale è allestito dalla Pro Loco Il Vâr con i decori realizzati dai bambini della Scuola
dell’Infanzia. A San Vidotto, a Glaunicco e a Gorizzo i presepi sono curati dai
sacrestani. Quest’anno anche a Pieve di Rosa è stato allestito il presepe nella chiesa
matrice di S. Maria (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18): siamo tutti invitati a visitarli
per tenere viva questa tradizione che fa rivivere tra noi il mistero della nascita di Gesù.

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



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
Persona devota offre 150 € per il restauro di un candeliere per ministranti. Si 
ringrazia  per la generosità.

L'Associazione Combattenti e Reduci devolve € 100 alla Parrocchia di Camino ed € 
100 alla Parrocchia di Bugnins e Straccis. Si ringrazia per la generosità.

In occasione del concerto dell'Orchestra a Plettro Città di Codroipo e del concerto 
della Corale Caminese e Orchestra a fiati Euritmia sono stati raccolti € 190 devoluti 
alla Scuola Materna. Si ringrazia per la generosità.

Riflessione sul Vangelo di domenica 18 gennaio

Mt 1,18-24 – Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide.  
Lo so, sono irriverente. Portate pazienza. Ma, alla fine della storia, Giuseppe è un
poveraccio a cui Dio ha soffiato la ragazza. E ci viene proposto, nell'ultima domenica di
avvento, come modello.

Il patrono della Chiesa, il padre di Gesù, lo sposo di Maria è stato un uomo che ha
dovuto cambiare radicalmente la sua vita, uno che si è trovato nei guai fino al collo. E
non ne è mai più uscito. Non è detto che l'incontro con Dio ti spiani la vita a suon di
angioletti danzanti. Chiedetelo a Giuseppe.

Matteo ci racconta stringatamente della nascita di Gesù, ma dal punto di vista di
Giuseppe. È essenziale, perché si rivolge a degli ebrei, parlare del maschio di casa. Dalla
discendenza di Davide doveva provenire il Messia, e Giuseppe proviene da quella
discendenza. Solo che, rispetto ai maschi che ascoltavano, ha avuto un percorso
decisamente particolare.

Maria e Giuseppe sono fidanzati, hanno un regolare contratto di matrimonio stipulato
dai rispettivi genitori. Maria è giovanissima, Giuseppe non lo sappiamo. Se vi piace
restare fedeli al Vangelo, non sappiamo molto di lui. Presumiamo che fosse un bravo e
onesto ragazzo del paese, nulla di più. Ma potete anche osare, facendo vostra una antica
tradizione che vuole Giuseppe un vedovo che decide di prendere con sé Maria. Stretto,
ma ci sta.



Quello che Matteo vuole dirci, però, è decisamente più
semplice: l'unico a sapere che quel bambino
non era suo è proprio Giuseppe. Osiamo
immaginare la sua notte insonne di maschio ferito? La
disperazione, la rabbia, il desiderio di vendetta?

Vendetta a portata di mano, e benedetta dalle leggi
che gli uomini attribuiscono a Dio, spesso:
lapidazione. Una donna adultera va lapidata, non ci
sono storie. Giuseppe, per essere devoto e ligio alla
Legge di Dio deve far uccidere la sua futura sposa.
Alcuni studiosi sostengono che tale pratica non era più
in voga in quel tempo, ma l'onta e il disonore sì.

E Giuseppe, per essere devoto e ligio alla Legge vera di Dio che porta nel cuore, decide
di mentire. Dirà al rabbino di non volere più sposare Maria, che si è stancato di lei.
Maria tornerà mestamente alla casa dei suoi, nessuno la vorrà più come sposa, ma,
almeno, avrà salva la vita e l'onore. È giusto, Giuseppe, perché non giudica secondo le
apparenze, perché non brandisce la Legge di Dio come una clava. È giusto, perché
lascia prevalere la misericordia e l'amore alla vendetta, al suo orgoglio ferito.

La decisione è presa. Ora arriva un po' di sonno, mentre l'ultima stella della sera
scompare. Il sonno è agitato, confuso. E Giuseppe sogna. Sogna di angeli rassicuranti,
di spiegazioni misteriose, di un figlio che è di Dio ma che avrà il nome del falegname. A
Maria Dio chiede un corpo, a Giuseppe di portare la croce di allevare un figlio non suo.
Come i tanti padri che tirano la carretta ogni giorno, ingoiando rospi, lasciando da
parte loro stessi.

Ora capisce il sogno, perché ha scelto di non seguire l'odio che portava nel cuore. È
libero, Giuseppe. Giusto e sognatore. Aveva certamente dei progetti, il buon Giuseppe:
un laboratorio più grande, una casa spaziosa, dei figli cui insegnare l'uso della pialla e
dello scalpello. Non aveva grandi pretese, un piccolo sogno da vivere con una piccola
sposa. Ma Dio ha bisogno della sua mitezza e della sua forza, sarà padre di un figlio non
suo, amerà una donna silenziosamente, come chi prende in casa l'Assoluto di Dio.

Giuseppe accetta, si mette da parte, rinuncia al suo sogno per realizzare il sogno di Dio
e dell'umanità. Giuseppe è il patrono silenzioso di chi aveva dei progetti e ha
accettato che la vita glieli sconvolgesse. 
Dio ha bisogno di uomini così. Di credenti così. Pochi giorni al Natale: Giuseppe, dal
silenzio in cui è rimasto, custode e tutore della santa famiglia, veglia su di noi e ci
chiede di imitare la sua grandezza.

Paolo Curtaz

Avvisi
Oratorio: l'attività di oratorio invernale riprenderà 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

Fidati!

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