
DOMENICA 25 DICEMBRE 2016
Natale del Signore

OTTAVA DI NATALE

LUNEDÌ 26 dicembre 2016
Santo Stefano

Ore 10.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠ STEFANO COMMISSO

Ore 10.00 S. Messa a STRACCIS

MARTEDÌ 27 dicembre 2016
San Giovanni evangelista

Ore 17.00 S. Rosario in cappellina a CAMINO

Ore 18.30, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 28 dicembre 2016 
Santi Innocenti

Ore 17.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ DEFUNTI DELLA FAMIGLIA TRAVAGLINI

Ore 18.00 S. Messa a BUGNINS

GIOVEDÌ 29 dicembre 2016
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠ ALFREDA, ANGELO E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA REBBELATO

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

VENERDÌ 30 dicembre 2016
Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe

Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

      ✠ DEFUNTI DELLA FAMIGLIA FRAPPA E MOREALE

SABATO 31 dicembre 2016 
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS con canto del Te Deum
Ore 19.00 S. Messa in chiesa a CAMINO con canto del Te Deum

✠  OTELLA E LUIGI VENUDO

Domenica 1° gennaio 2017
Maria Santissima Madre di Dio
Giornata mondiale della Pace

Ore 10.00 S. Messa solenne a SAN VIDOTTO

     ✠ PRO POPULO

Ore 10.00 S. Messa solenne a BUGNINS

Ore 18.00 S. Messa solenne a CAMINO con canto del Veni Creator
     ✠ PRO POPULO



Calendario Sacro Cuore 
E' 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 è stato allestito un grande presepe nella chiesa matrice di Pieve di Rosa
(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 

Nelle giornate del 28 e 29 dicembre il gruppo dei cresimandi
visiterà le famiglie che si sono iscritte al concorso dei presepi.

Le premiazioni si terranno venerdì 6 gennaio in
chiesa 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.



Don Maurizio Zenarola, i sacrestani, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, il Consiglio per gli Affari Economici, i ragazzi

del Gruppo Giovani dell'Oratorio, le maestre della Scuola
Materna e i volontari tutti 

augurano un sereno Natale a tutta la comunità.

Riflessione sul Vangelo di domenica 25 dicembre
Lc 2,1-14 – Oggi è nato per voi il Salvatore.  
L’occidente non attende più nessuno, e tanto meno te: intendo il Gesù vero, quello che
realmente non troverebbe un alloggio ad accoglierlo. Perché, per te, vero Uomo Dio,
cioè per il Cristo vero, quello dei “beati voi poveri e guai a voi ricchi”; quello che dice
“beati coloro che hanno fame e sete di giustizia…”, per te, Gesù vero, non c’è posto nelle
nostre case, nei nostri palazzi, neppure in certe chiese, anche se le tue insegne pendono
da tutte le pareti… 
Di te abbiamo fatto un Cristo innocuo: che non faccia male e non disturbi; un Cristo
riscaldato; uno che sia secondo i gusti dominanti; divenuto proprietà di tutta una
borghesia bianca e consumista. 
Un Cristo appena ornamentale. Non un segno di cercare oltre, un segno che almeno
una chiesa creda che attendiamo ancora… Eppure tu vieni, Gesù; tu non puoi non
venire… Vieni sempre, Gesù. E vieni per conto tuo, vieni perché vuoi venire. È così la
legge dell’amore. E vieni non solo là dove fiorisce ancora un’umanità silenziosa e
desolata, dove ci sono ancora bimbi che nascono; dove non si ammazza e non si esclude
nessuno, pur nel poco che uno possiede, e insieme si divide il pane. 
Ma vieni anche fra noi, nelle nostre case così ingombre di cose inutili e così
spiritualmente squallide. Vieni anche nella casa del ricco, come sei entrato un giorno
nella casa di Zaccheo, che pure era un corrotto della ricchezza. Vieni come vita nuova,
come il vino nuovo che fa esplodere i vecchi otri. Convinto di queste cose e certo che tu
comunque non ci abbandoni, così mi sono messo a cantare un giorno: 

Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e dunque vieni sempre, Signore. 



Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 

e dunque vieni sempre , Signore. 
Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, Tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con Te, o Signore.
Noi siamo lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:
vieni, Signore,
vieni sempre, Signore.

Padre David Maria Turoldo (di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita)

Presepe Vivente a Sesto al Reghena
Presso l'antica Abbazia di Sesto al Reghena (da cui ebbe origine la nostra Pieve di Rosa)
si tiene quest'anno la 21a edizione del Presepe Vivente, che coinvolge 250 figuranti in
diversi quadri scenici di vita dell’antico monastero. 

La narrazione racconta un particolare momento storico del monastero sestense. Uno
dei frati, in preparazione al Natale dell’anno 1516, esprime l’imbarazzo del credente di
fronte ai mali che la società, e anche Sesto, ha subito negli ultimi decenni: invasioni
turche della fine del Quattrocento, assassinio dell’abate commendatario Giovanni
Michiel a Roma, sanguinose rivolte contadine legate alla “crudel zobia grassa” del
1511... Leggendo Isaia, quel frate si chiede: “Quanto resta della notte?”, col dubbio che
quella notte non finirà più. Per convincersi poi che è più saggio non chiedersi e non fare
calcoli, ma, come a Betlemme, stare pronti al momento in cui la luce irromperà nel
pieno della notte e cambierà la storia.

Sabato 24/12 dalle 22.00 all’1.00 : narrazione ore 23.30. (ingresso libero)
Lunedì 26/12 dalle 15.30 alle 20.00 : narrazioni ore 17.00 e 19.30. (ingresso libero)

La parrocchia mette a disposizione il pulmino per gruppi o famiglie che desiderano
visitarlo nella giornata di lunedì 26/12: per informazioni rivolgersi a Luca Barbui.

Avvisi
Famiglia devota ha offerto le sedie per il centro parrocchiale. Si ringrazia per la 
generosità.

Oratorio: l'attività di oratorio invernale riprenderà sabato 14 gennaio.

Catechismo: il catechismo è sospeso. Riprenderà da martedì 10 gennaio.

Chi desidera offrire un contributo per gli addobbi delle chiese può rivolgersi ad Adelina 
per Camino e ai sacrestani per San Vidotto e Glaunicco.

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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