
DOMENICA 8 GENNAIO 2017
Battesimo di Gesù

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 9 gennaio 2017
Ore 17.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni in cappellina a CAMINO

MARTEDÌ 10 gennaio 2017
Ore 17.00 S. Rosario in cappellina a CAMINO

Ore 18.30 S. Messa a STRACCIS

Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO 
Lectio Divina – il volto e la parola: La rivelazione trinitaria nel battesimo di Gesù
Itinerario di lettura della Parola di Dio introdotta dalla contemplazione delle icone della
tradizione cristiana

MERCOLEDÌ 11 gennaio 2017 
Ore 17.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ ANNA E ANTONIO D'ANNA 
Ore 18.00 S. Messa a BUGNINS

GIOVEDÌ 12 gennaio 2017
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠ CRISTINA, DANIELE, GERMANA, DANIELE, BRUNO E CELIO 
Ore 18.00 in Oratorio a CODROIPO – Settimana Teologica
«Adamo dove sei?» Nuove risorse culturali e nuove opportunità per dire l’uomo oggi 
ALESSANDRO CUCUZZA – Docente di Filosofia presso il Seminario Interdiocesano e degli ISSR di
Trieste e Udine
Ore 20.30 in cappellina incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ 13 gennaio 2017
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠ ROSA E CARLO DANUSSI

Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO – Settimana Teologica
«Che siano una cosa sola» La riforma Protestante e le nuove prospettive dell’Ecumenismo
LIDIA MAGGI – Teologa e pastora Battista e insegnante nelle carceri. Presta il suo servizio a
Varese ed è fortemente impegnata nel dialogo ecumenico e interreligioso.

SABATO 14 gennaio 2017 
Ore 15.00 – 17.30 Oratorio invernale – pomeriggio insieme con giochi e animazione
Ore 18.00 S. Messa a GLAUNICCO

✠  LUIGI PADOVANI

II Domenica del Tempo Ordinario – 15 gennaio 2017
Ore  9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠ DEFUNTI DELLA FAMIGLIA TONIZZO E STROSSERIN

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠ ELVIRA, ANGELO E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA LIANI 



La Settimana Teologica è un’iniziativa della forania di Codroipo e intende ogni anno
affrontare in modo approfondito i temi fondamentali che caratterizzano il pensiero
cristiano.

L’iniziativa è aperta a tutti, credenti e non e vuole diventare uno strumento per
supportare la fede con solide basi teologiche che la riscattino dall’angolo privato nel
quale la cultura contemporanea vorrebbe relegarla. In questa settimana sarà affrontato
il tema della “riconciliazione”, affrontato non dal punto di vista sacramentale ma da
quello antropologico.

Lo spunto proviene dal cinquecentenario della Riforma protestante e dai grandi passi
che, grazie a Papa Francesco, ha ripreso a fare l’ecumenismo, cioè il dialogo fra le
grandi famiglie cristiane.

giovedì 12 gennaio 2017, ore 18.00
«Adamo dove sei?» GN 3,9 Nuove risorse culturali e nuove opportunità per
dire l’uomo oggi.
ALESSANDRO CUCUZZA: Docente di Filosofia presso il Seminario Interdiocesano e
degli ISSR di Trieste e Udine

venerdì 13 gennaio, ore 20.30
«Che siano una cosa sola» GV 17,11 La riforma Protestante e le nuove
prospettive dell’Ecumenismo.
LIDIA MAGGI: Teologa e pastora Battista e insegnante nelle carceri. Presta il suo
servizio a Varese ed è fortemente impegnata nel dialogo ecumenico e interreligioso.

lunedì 16 gennaio, ore 20.30
«Il tesoro nascosto» MT 13,44 Nuove risorse culturali e nuove opportunità
per ripensare la famiglia come luogo della “Gioia d’Amare”.
ANDREA GRILLO: Professore Ordinario presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo di
Roma e presso l’Istituto di Liturgia dell’Abbazia di S. Giustina in Padova.

martedì 17 gennaio, ore 18.00
«Su questa pietra costruirò la mia Chiesa» MT 16,18 La Chiesa di papa
Francesco fra dissensi e nuove convergenze
MIMMO MUOLO: Vaticanista e vicecapo della redazione romana di Avvenire. Dal 2014
nominato da papa Francesco membro del Consultorio del Pontificio consiglio per i laici.



mercoledì 18 gennaio, ore 20.30
«I confini della terra hanno veduto la salvezza» SAL 98,3 I sentieri del
dialogo nell’incontro delle religioni
TOSOLINI ALUISI: Dirigente scolastico a Parma. Per otto anni condirettore di
“Missione Oggi” e fondatore della rivista “AlfaZeta”. Sino al 2001 componente della
Commissione Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione per le problematiche
interculturali.

Luogo degli incontri: Oratorio di Codroipo, via del Duomo, 10
Info: 0432-906008 info@parrocchiacodroipo.it

Iscrizioni: Per questioni organizzative sarebbe bene che chi desidera partecipare
segnali la propria presenza, possibilmente, a tutto il percorso o alle serate a cui ritiene
di poter partecipare, (questo permetterà di predisporre gli spazi adeguati al numero
degli iscritti e organizzare i materiali necessari).
Potrà farlo via mail: info@parrocchiacodroipo.it Telefonicamente: 0432 906008
Personalmente, presso gli uffici parrocchiali di Codroipo, in Oratorio.

Prossimamente…
Giovedì 2 febbraio: Candelora – Anniversario dell'apparizione della Madonna di Rosa
Venerdì 3 febbraio: San Biagio – Benedizione della gola
Domenica 12 febbraio: Festa della Madonna di Lourdes a San Vidotto
Domenica 19 febbraio: Festa di San Valentino a Camino
In occasione dei 90 anni della chiesa di Camino e dei 190 anni della 
fabbrica di organi Zanin, la Pieve Arcipretale, l'Amministrazione 
Comunale, le famiglie Zanin e l'Associazione E.M.D. stanno organizzando
una serie di eventi per commemorare questi due anniversari.
Sabato 25 febbraio: Sfilata di Carnevale dell'Oratorio

Pastorale Giovanile
Lunedì 23 gennaio: Veglia foraniale dei giovani a Sedegliano
Martedì 31 gennaio: Workshop Educa(ora)tori a Camino

Iniziative foraniali
Venerdì 20 gennaio: Incontro volontari Caritas
Mercoledì 25 gennaio: Consiglio Pastorale foraniale
Martedì 31 gennaio: Incontro per i lettori nella Liturgia con don Loris Della Pietra

Ringraziamenti
Grazie al mercatino di Natale è stata raccolta la somma di € 1.160, devoluta metà
all'Oratorio e metà alla Scuola Materna. Si ringraziano per la generosità tutti i volontari
e quanti hanno contribuito.



Riflessione sul Vangelo di domenica 8 gennaio 
Mt 3,13-17 – Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.
Gesù si mette in fila con i peccatori, lui che era il puro di Dio, in fila, come l'ultimo di
tutti. Ed entra nel mondo dal punto più basso, perché nessuno lo senta lontano,
nessuno si senta escluso.
Gesù tra i peccatori appare fuori posto, come se fosse saltato l'ordine normale delle
cose. Giovanni non capisce e si ritrae, ma Gesù gli risponde che proprio questo è
l'ordine giusto: «lascia fare... perché conviene che adempiamo ogni giustizia». La nuova
giustizia consiste in questo ribaltamento che annulla la distanza tra il Puro e gli
impuri, tra Dio e l'uomo.
Ed ecco si aprirono i cieli e vide lo Spirito di
Dio -che è la pienezza dell'amore, dell'energia,
della vita di Dio- scendere come una colomba
sopra di lui. E una voce diceva: «Questi è il
Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio
compiacimento». Questo fatto eccezionale, che
avviene in un luogo qualsiasi e non nei recinti
del sacro, lo strapparsi dei cieli con la
dichiarazione d'amore di Dio e il volo ad ali
aperte dello Spirito, è avvenuto anche per noi,
ciò che il Padre dà a Gesù è dato ad ognuno. Lo garantisce un'espressione
emozionante di Gesù: Sappiano, Padre, che li hai amati come hai amato me (Gv 17,23).
Dio ama noi come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa
passione, lo stesso slancio. Dio preferisce ciascuno, ognuno è figlio suo prediletto.
Per il Padre io come Gesù, la stessa dichiarazione d'amore, le stesse tre parole: Figlio,
amato, mio compiacimento.
Figlio è la prima parola. Un termine tecnico nel linguaggio biblico, dal significato
preciso: «figlio» è colui che compie le stesse opere del Padre, che fa ciò che il padre fa,
che gli assomiglia in tutto.
Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ad ogni
risveglio il tuo nome per Dio è «amato». Immeritato, pregiudiziale, immotivato amore.
Mio compiacimento. Termine inusuale ma bellissimo, che deriva dal verbo
«piacere»: tu mi piaci, mi fai felice, è bello stare con te. Ma quale gioia, quale
soddisfazione può venire al Padre da questa canna fragile sempre sul punto di rompersi
che sono io, da questo stoppino fumigante? Eppure «la sua delizia è stare con i figli
dell'uomo» (Prov 8,31), stare con me. Al nostro Battesimo, esattamente come al
Giordano, una voce ha ripetuto: Figlio, tu mi assomigli, io ti amo, tu mi dai
gioia. Hai dentro il respiro del cielo, il soffio di Dio che ti avvolge, ti modella,
trasforma pensieri, affetti, speranze, ti fa simile a me.
Ad ogni mattino, anche i più oscuri, inizia la tua giornata ascoltando per prima la Voce
del Padre: Figlio, amore mio, mia gioia. E sentirai il buio che si squarcia e l'amore che
spiega le sue ali dentro di te.
Padre Ermes Ronchi

Avvisi
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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