
DOMENICA 1° GENNAIO 2017
Maria Santissima Madre di Dio
Giornata mondiale della Pace

II SETTIMANA DOPO NATALE

LUNEDÌ 2 gennaio 2017
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

Ore 17.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni in cappellina a CAMINO

MARTEDÌ 3 gennaio 2017
Gita a Firenze del Gruppo Giovani
Ore 17.00 S. Rosario in cappellina a CAMINO

Ore 18.30 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 4 gennaio 2017 
Ore 17.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ ERNESTO ZANIN

Ore 18.00 S. Messa a BUGNINS

GIOVEDÌ 5 gennaio 2017
Ore 15.00 S. Messa a BUGNINS – Benedizione dell'acqua del sale e della frutta
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠ LUIGI PANZARASA

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

VENERDÌ 6 gennaio 2017
Epifania del Signore

Ore 10.00 S. Messa solenne a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa solenne a CAMINO – Benedizione dell'acqua del sale e della frutta
      ✠ COSTANTE BARON

Ore 15.00 in chiesa a CAMINO Benedizione dei bambini e premiazione del concorso presepi
Ore 16.00 Grande falò epifanico a PIEVE DI ROSA organizzato dalla Pro Loco Il Vâr

SABATO 7 gennaio 2017 
Ore 18.00 S. Messa a GLAUNICCO

✠  ANGELO E MONS. LUIGI GANIS

Domenica 8 gennaio 2017
Battesimo di Gesù

Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠  ENO GARDISAN

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO con la Festa dei Lustri di matrimonio
     ✠  ALDO E MARIA BAGNAROL



La nonviolenza: stile di una politica per la pace 
Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla sua proposta di
nonviolenza. Essa – come ha affermato il mio predecessore Benedetto XVI – «è
realistica, perché tiene conto che nel mondo c’è troppa violenza, troppa ingiustizia, e
dunque non si può superare questa situazione se non contrapponendo un di più di
amore, un di più di bontà. Questo “di più” viene da Dio». Giustamente il vangelo
dell’amate i vostri nemici viene considerato «la magna charta della nonviolenza
cristiana»: esso non consiste «nell’arrendersi al male […] ma nel rispondere al male con
il bene, spezzando in tal modo la catena dell’ingiustizia».
La nonviolenza è talvolta intesa nel
senso di resa, disimpegno e
passività, ma in realtà non è così.
Quando Madre Teresa ricevette il
premio Nobel per la Pace nel 1979,
dichiarò chiaramente il suo
messaggio di nonviolenza attiva:
«Nella nostra famigl ia non
abbiamo bisogno di bombe e di
armi, di distruggere per portare
pace, ma solo di stare insieme, di
amarci gli uni gli altri […] E
potremo superare tutto il male che
c’è nel mondo».
La costruzione della pace mediante la nonviolenza attiva è elemento necessario e
coerente con i continui sforzi della Chiesa per limitare l’uso della forza attraverso le
norme morali, mediante la sua partecipazione ai lavori delle istituzioni internazionali e
grazie al contributo competente di tanti cristiani all’elaborazione della legislazione a
tutti i livelli. Gesù stesso ci offre un “manuale” di questa strategia di costruzione della
pace nel cosiddetto Discorso della montagna. Le otto Beatitudini  tracciano il profilo
della persona che possiamo definire beata, buona e autentica. Beati i miti – dice Gesù
–, i misericordiosi, gli operatori di pace, i puri di cuore, coloro che hanno fame e sete di
giustizia.
«Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e
molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla».
Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare
persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro
gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si prendono
cura della casa comune. «Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella
preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace.»
Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 50° Giornata Mondiale della Pace
(il testo completo è disponibile su www.foraniacodroipo.it)

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. 

http://www.foraniacodroipo.it/


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 Santa Maria (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18): siamo tutti invitati a
tenere viva questa tradizione che fa rivivere tra noi il mistero della nascita di Gesù.

Concorso Un Presepe in famiglia 

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.

Ringraziamenti
Si ringrazia l'amministrazione comunale di Camino al Tagliamento per i seguenti 
contributi stanziati a favore della parrocchia: 

• € 1.000 pro Oratorio San Francesco;

• € 2.000 pro restauro coro ligneo della chiesa di Pieve;

• Aumento del contributo annuale per la Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata.



Riflessione sul Vangelo di domenica 1° gennaio 
Lc 2,16-21 – I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli 
fu messo nome Gesù.
I pastori – I pastori appartengono alle greggi che custodiscono, non alle città degli
uomini. La loro vita è legata alla vita degli animali, alla ricerca del pascolo, si muovono
fuori dalle città e dai paesi, passano da una campagna all'altra, appartengono al popolo
d'Israele ma non al suo tessuto sociale, vivono al limite della società come stranieri,
eppure le città si nutrono del latte e della carne, utilizzano lana e pelli.
Non è difficile ai nostri giorni trovare parallelismi con le persone che sono solo di
passaggio tra le città degli uomini per tradizione, cultura, lavoro, ma rimangono
inosservati quasi inesistenti: i marittimi che da un porto all'altro portano ciò che serve
alle città; gli stranieri utilizzati (per non dire sfruttati) nella stagionalità del lavoro; gli
operatori degli spettacoli viaggianti come circhi e luna park che rimangono alle
periferie del mondo dei fermi.
Andarono, senza indugio – La stessa fretta che aveva fatto
intraprendere il viaggio di Maria verso Elisabetta, adesso muove
i pastori dopo l'annuncio evangelico. La motivazione è la stessa:
la fede muove alla ricerca del segno annunciato. È necessaria la
fretta che mette in movimento, permette di incontrare, di
rielaborare, confrontare, approfondire; forse è proprio quel
movimento che alimenta la fede durante il cammino (Lc 24,32),
più che la meta raggiunta. Mettersi in cammino - diventare
nomadi - è più necessario dell'arrivare, perché anche la meta è di
passaggio: i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio,
nel camminare successivo quanto udito e visto entra nella loro
vita e diventa esperienza di fede più che rimanere a contemplare
il mistero che è apparso ai loro occhi.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori – Il
racconto di quei nomadi stupisce tutti quelli che udivano. Sempre c'è stupore in chi
ascolta i racconti dei viaggiatori, avvezzi ad incontri straordinari, ad esperienze
inusitate. A quei pastori era stato annunciato un avvenimento normale nella storia degli
uomini come la nascita di un bambino, ma straordinario perché è annunciato come un
dono - vi è nato - che genererà gioia per tutto il popolo (Lc 2, 10-11).
Lo stupore non è sufficiente, passa rapidamente scalzato da altre emozioni e da altri
sentimenti, è necessario che le parole (che diventano la Parola) si radichino nel cuore
dell'uomo, come Maria che da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel
suo cuore.
Don Luciano Cantini

Avvisi
In occasione dei 90 anni della chiesa di Camino e dei 190 anni della fabbrica di organi 
Zanin, la Pieve arcipretale, il Comune, le famiglie Zanin e l'Associazione E.M.D.  stanno
organizzando una serie di eventi per commemorare questi due anniversari.

Oratorio: l'attività di oratorio invernale riprenderà sabato 14 gennaio.
Catechismo: il catechismo è sospeso. Riprenderà da martedì 10 gennaio.

Le SS. Messe si prenotano presso don Maurizio Zenarola per Camino, Gorizzo, Pieve e 
San Vidotto. Per 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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