
DOMENICA 15 GENNAIO 2017
II Domenica del Tempo Ordinario

II SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 16 gennaio 2017
Ore 17.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni in cappellina a CAMINO

Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO – Settimana Teologica
«Il tesoro nascosto» - Nuove risorse culturali e nuove opportunità per ripensare la famiglia come
luogo della “Gioia d’Amare”. Relatore ANDREA GRILLO

MARTEDÌ 17 gennaio 2017 – Sant'Antonio Abate
Ore 17.00 S. Rosario in cappellina a CAMINO

Ore 18.30 S. Messa a STRACCIS

Ore 18.00 in Oratorio a CODROIPO – Settimana Teologica
«Su questa pietra costruirò la mia Chiesa» - La Chiesa di papa Francesco fra dissensi e nuove
convergenze. Relatore MIMMO MUOLO

MERCOLEDÌ 18 gennaio 2017 
Ore 17.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ ANGELA E GUIDO BOVO

Ore 18.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO – Incontro gruppo giovani
Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO – Settimana Teologica
«I confini della terra hanno veduto la salvezza» - I sentieri del dialogo nell’incontro delle religioni.
Relatore TOSOLINI ALUISI

GIOVEDÌ 19 gennaio 2017
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠  LUIGI LIANI

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

VENERDÌ 20 gennaio 2017
Ore 17.00 S. Messa in cappellina a CAMINO

✠ GIOVANNI, ANGELA E MARIA D'ANNA

Ore 18.00 in Oratorio a CODROIPO – Incontro di formazione per i volontari della Caritas.
Ore 20.45 in Oratorio a CAMINO – Incontro organizzativo per il Coro San Francesco Junior.

SABATO 21 gennaio 2017 – Sant'Agnese
Ore 15.00 – 17.30 Oratorio invernale – pomeriggio insieme con giochi e animazione
Ore 18.00 S. Messa a GLAUNICCO

✠  BOSA BATTISTIN E FAMIGLIA BOSA

III Domenica del Tempo Ordinario – 22 gennaio 2017
Ore  9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠  GIORDANO, OLIVA E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA GASPARINI

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠ FIORINDO BORTOLASO



Settimana Teologica Foraniale
lunedì 16 gennaio, ore 20.30
«Il tesoro nascosto» Nuove risorse culturali e nuove opportunità per
ripensare la famiglia come luogo della “Gioia d’Amare” - ANDREA GRILLO
martedì 17 gennaio, ore 18.00
«Su questa pietra costruirò la mia Chiesa» La Chiesa di papa Francesco fra
dissensi e nuove convergenze – MIMMO MUOLO
mercoledì 18 gennaio, ore 20.30
«I confini della terra hanno veduto la salvezza» I sentieri del dialogo
nell’incontro delle religioni – TOSOLINI ALUISI

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

Coro San Francesco Junior
Venerdì 20 gennaio ore 20.45 – Riunione organizzativa con i genitori per concordare
giornata e orario delle prove del coro.

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

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

Prossimamente…
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.

Ringraziamenti
La Cantoria San Tommaso ha offerto € 90 per il lavaggio del tappeto grande della 
chiesa di Glaunicco. Si ringrazia per la generosità.

Persona devota ha offerto il restauro della casula bianca di Glaunicco. Si ringrazia per la
generosità.

Festa dei Lustri
Ecco le coppie che hanno festeggiato i lustri di matrimonio nel 2016. Rinnoviamo gli 
auguri da parte di tutta la comunità parrocchiale!
Beniamino Frappa e Patrizia Scaini (30 anni); Giuseppe Comisso e Angela Rosarin (35 
anni); Luciano Commisso e Gioconda Danussi (45 anni); Luciano Tondo e Mercedes 
Nonis (45 anni); Bruno Rebbelato e Mira Pontoni (50 anni – nozze d'oro).
Chi desiderasse le foto della festa dei lustri può rivolgersi a Giuseppe Cecatto.
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Concorso Un Presepe in Famiglia 

Premio di partecipazione: Nicolò Tomada; Riccardo Di Masi;
Marcella Zamparini; Pierino Virili; Ludovica Governo; Francesca
Bortolaso; Aurora e Alice Favero; Damiano, Delia e Tommaso
Valvasori; Francesco e Luigi Gardisan; Alice Mattiussi; Alice
Gasparini; Serena Zanin; Valentina, Aurora e Gabriele Pellegrini;
Cecilia e Ludovica Chiandussi.
Terzo premio: Agnese e Giovanni Maria Frappa – Premiati per la tradizionalità del
presepe e per il richiamo alla Misericordia
Secondo premio: Sara Rossit – Premiata per aver realizzato il presepe con
materiali quotidiani come pasta, riso, pezzi di stoffa...
Primo premio: Maria, Lucia, Elia e Pietro Mangiacapra – Premiati per l'originalità
del presepe innevato.

Concorso Il Presepi dal Cûr
Votiamo il presepe di Emilio Sabatini per il concorso  promosso dal settimanale 
diocesano La Vita Cattolica. In palio due buoni acquisto del valore di € 300 ciascuno 
spendibili presso il negozio Gioeca di Udine. Si può votare nei seguenti modi:

1. Scrivendo una mail all’indirizzo concorsopresepidalcur@gmail.com: “Voto il presepe 
di Emilio Sabatini” (una sola volta al giorno dallo stesso indirizzo di posta elettronica). 
→ ogni mail vale 1 punto

2. Attraverso i coupon ritagliabili sul giornale → ogni tagliando vale 20 punti. 

3. Andando in redazione (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18) 
con una copia dell’almanacco «Stele di Nadâl» → vale 50 punti. 

4. Segnalando all’indirizzo concorsopresepidalcur@gmail.com un nuovo abbonamento 
a «la Vita Cattolica» (sottoscritto a partire dal 30 novembre 2016) → vale 100 punti!

I tagliandi vanno spediti o consegnati in redazione entro domenica 29 gennaio, 
termine ultimo anche per votare online. Chi lo desidera può consegnare i tagliandi 
(già compilati) il sabato in oratorio oppure ai sacrestani entro il 26 gennaio, in modo 
da darci il tempo di recapitarli alla redazione.

Avvisi
Ultima settimana per la consegna delle buste del Quartese. Si prega di
consegnarle entro domenica 22 gennaio nelle apposite cassette, ai
sacrestani o al parroco. Si ringrazia anticipatamente per la generosità.

Sabato 21 gennaio giornata di SCUOLA APERTA per chi
desidera visitare la Scuola dell'Infanzia parrocchiale, conoscere
le maestre, la didattica e i servizi. 
Ore 16.00 – 17.00 Presentazione dell'offerta formativa
Ore 17.00 – 18.00 Visita alla scuola
I moduli per le iscrizioni saranno disponibili da lunedì 23 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
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Riflessione sul Vangelo di domenica 15 gennaio 
Gv 1,29-34 – Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo.
Giovanni, vedendo Gesù venirgli incontro, dice:
Ecco l'agnello di Dio. Parole diventate così
consuete nelle nostre liturgie che quasi non
sentiamo più il loro significato.
Un agnello non può fare paura, non ha
nessun potere, è inerme, rappresenta il
Dio mite e umile (se ti incute paura, stai
sicuro che non è il Dio vero).
Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo,
che rende più vera la vita di tutti attraverso lo
scandalo della mitezza.
Gesù-agnello, identificato con l'animale dei
sacrifici, introduce qualcosa che capovolge e
rivoluziona il volto di Dio: il Signore non chiede
più sacrifici all'uomo, ma sacrifica se stesso;
non pretende la tua vita, offre la sua; non
spezza nessuno, spezza se stesso; non prende niente, dona tutto.
Facciamo attenzione al volto di Dio che ci portiamo nel cuore: è come uno
specchio, e guardandolo capiamo qual è il nostro volto.  Questo specchio va
ripulito ogni giorno, alla luce della vita di Gesù. Perché se ci sbagliamo su Dio, poi ci
sbagliamo su tutto, sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male, sulla storia e su noi
stessi.
Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non «i peccati», al plurale, ma «il
peccato» al singolare; non i singoli atti sbagliati che continueranno a ferirci, ma una
condizione, una struttura profonda della cultura umana, fatta di violenza e di
accecamento, una logica distruttiva, di morte. In una parola, il disamore.
Che ci minaccia tutti, che è assenza di amore, incapacità di amare bene, chiusure,
fratture, vite spente. Gesù, che sapeva amare come nessuno, è il guaritore del disamore.
Egli conclude la parabola del Buon Samaritano con parole di luce: fai questo e avrai la
vita. Vuoi vivere davvero? Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo scorrere... E
diventerai anche tu un guaritore del disamore.
Noi, i discepoli, siamo coloro che seguono l'agnello  (Ap 14,4). Se questo seguire
lo intendiamo in un'ottica sacrificale, il cristianesimo diventa immolazione,
diminuzione, sofferenza. Ma se capiamo che la vera imitazione di Gesù è amare quelli
che lui amava, desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, toccare
quelli che lui toccava e come lui li toccava, con la sua delicatezza, concretezza,
amorevolezza, e non avere paura, e non fare paura, e liberare dalla paura, allora sì lo
seguiamo davvero, impegnati con lui a togliere via il peccato del mondo, a
togliere respiro e terreno al male, ad opporci alla logica sbagliata del mondo, a guarirlo
dal disamore che lo intristisce.
Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere, con mitezza, il male: braccia aperte
donate da Dio al mondo, braccia di un Dio agnello, inerme eppure più forte di ogni
Erode.
Padre Ermes Ronchi
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