DOMENICA 23 APRILE 2017
II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
II SETTIMANA DI PASQUA

LUNEDÌ 24 aprile 2017
Ore 18.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni in cappellina a CAMINO

MARTEDÌ 25 aprile 2017
San Marco Evangelista
Ore 17.30 S. Messa e Rogazioni a PIEVE DI ROSA
✠ SACERDOTI DEFUNTI DI CAMINO
Ore 18.00 S. Messa e Rogazioni a BUGNINS VECCHIO
◊ FAMIGLIA GIUSEPPE PERESSINI

MERCOLEDÌ 26 aprile 2017
Ore 18.00 S. Messa a SAN VIDOTTO
✠ DEFUNTI DELLE FAMIGLIE PANIGUTTI E VISENTINI
Ore 19.00 S. Messa a BUGNINS
✠ ANGELO GANIS
Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO – Incontro gruppo giovani
Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO – Incontro genitori bambini della Prima Comunione

GIOVEDÌ 27 aprile 2017
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO in cappellina
✠ SILVANA TRAVAGLINI
Ore 20.30 in cappellina incontro di preghiera gruppo Piccolo Gregge in Cammino RnS

VENERDÌ 28 aprile 2017
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO
✠ SILVIO
Ore 20.30 in ORATORIO Incontro di preparazione alla Cresima

SABATO 29 aprile 2017
Santa Caterina da Siena
Ore 15.00 – 17.30 in ORATORIO Pomeriggio insieme con giochi e animazione
Ore 19.00 S. Messa a GLAUNICCO
✠ BRUNA LOCATELLI E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA GOVERNO

III Domenica di Pasqua – 30 aprile 2017
Ore 9.30 S. Messa a SAN VIDOTTO – Battesimo di ARIANNA ROSSIT
✠ MAURILIO E MARCELLINA MORETTO
Ore 11.00 S. Messa a BUGNINS
◊ FAMIGLIA FRANCESCUTTI
Ore 17.00 presso il SANTUARIO DELLA B.V. DI CASTELMONTE, S. Messa in occasione del
30° pellegrinaggio parrocchiale

Pellegrinaggio a Castelmonte
Il primo pellegrinaggio parrocchiale al
Santuario della B.V. di Castelmonte,
voluto da don Saverio Mauro, si svolse
domenica 17 aprile 1988, inaugurando
una tradizione che è continuata negli
anni, sempre nella terza domenica di
Pasqua.
Quest'anno siamo giunti alla trentesima
edizione che si terrà domenica 30
aprile. La S. Messa in santuario sarà
celebrata alle ore 17.00.
Ci sono ancora posti disponibili per la corriera, iscrizioni presso i sacrestani. Costo €
10.00 con min. 40 partecipanti.

Fieste dai Zagos (Festa diocesana dei ministranti)
LUNEDÌ 1° MAGGIO AL SEMINARIO DI
CASTELLERIO
PROGRAMMA

Dalle ore 8.30 alle 9.00: accoglienza dei
gruppi, foto, sistemazione degli zainetti.
Dal palco, intanto sarà iniziata l'allegra
animazione; seguirà il lancio del tema e
l'attesissima scenetta;
Dopo una breve riflessione, si formerà il
grande corteo che, con le note della
Banda musicale, raggiungerà la chiesa
di Pagnacco.
Alle ore 11.30 avrà luogo la Santa Messa
presieduta dall'Arcivescovo di Udine
mons. Andrea Bruno Mazzocato.
Seguirà rientro in Seminario e… la
pastasciutta per tutti! Quindi,
organizzando il vostro pranzetto al
sacco, tenete conto che un bel piatto di
pasta già ve lo offriremo noi.
Alle ore 14.00, appena tutto sarà pronto,
inizierà il Grande Gioco, che si
concluderà con le premiazioni dei
gruppi più numerosi, del cartellone più bello e di quello più originale.
Alle ore 16.00 la Festa terminerà con il saluto del caro Arcivescovo, dei seminaristi, dei
sacerdoti, degli animatori e degli Scout che in queste settimane stanno lavorando con
tanta passione e vi aspettano numerosissimi!
Sono invitati tutti i chierichetti! Iscrivetevi entro domenica 23 aprile da Luca.

SOS Restauri
Continua la raccolta fondi per il restauro degli oggetti e arredi sacri delle nostre chiese.

1 candeliere
€ 150

1 reliquiario
€ 200

Stendardo San Vidotto € 1.200

5 vasi in legno
€ 50

4 pali in legno dell'antico
baldacchino di Pieve € 80

Stendardo San Vidotto € 1.200

Raccolta diocesana abiti usati
Si rinnova sabato 13 maggio, in tutta la Diocesi, il tradizionale appuntamento con la
raccolta annuale degli indumenti usati, promossa dalla Caritas diocesana di Udine. Il
ricavato va a sostegno della mensa «La Gracie di Diu» che fornisce ogni giorno 250
pasti a persone che vivono una situazione di difficoltà. Nei prossimi giorni saranno
consegnati nelle parrocchie il materiale informativo e i sacchetti gialli per la raccolta.

Ringraziamenti
In occasione del battesimo di Edoardo Peresan sono stati offerti € 50 per la scuola
materna e € 50 per la chiesa di San Vidotto. Si ringrazia per la generosità.
Persona generosa offre € 50 per la chiesa di San Vidotto. Si ringrazia per la generosità.
Si ringrazia la persona devota che ha donato il cero pasquale per la chiesa di Pieve.
Si ringrazia persona generosa per aver offerto € 50 per il restauro di un vaso in legno.
Si ringrazia il gruppo Stin Insieme e tutte le persone generose che hanno offerto i fiori
per le celebrazioni pasquali.
Si ringrazia Pierino Del Negro per aver realizzato il porta croce e il porta cero.

Riflessione sul Vangelo di domenica 23 aprile
Gv 20,19-31 – Otto giorni dopo venne Gesù.
I discepoli erano chiusi in casa per
paura dei Giudei. Hanno tradito,
sono scappati, hanno paura: che
cosa di meno affidabile di quel
gruppetto allo sbando? E tuttavia
Gesù viene. Una comunità dove
non si sta bene, porte e finestre
sbarrate, dove manca l'aria. E
tuttavia Gesù viene. Non al di
sopra, non ai margini, ma, dice il
Vangelo «in mezzo a loro». E dice:
Pace a voi. Non si tratta di un
augurio o di una promessa, ma di
una affermazione: la pace è. È scesa
dentro di voi, è iniziata e viene da Dio. È pace sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa,
sui sogni non raggiunti, sulle insoddisfazioni che scolorano i giorni. Poi dice a Tommaso:
Metti qui il tuo dito; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco.
Gesù va e viene per porte chiuse, nel vento sottile dello Spirito. Anche Tommaso va e viene
da quella stanza, entra ed esce, libero e coraggioso. Gesù e Tommaso, loro due soli cercano.
Si cercano.
Tommaso non si era accontentato delle parole degli altri dieci; non di un racconto aveva
bisogno ma di un incontro con il suo Maestro. Che viene con rispetto totale: invece di
imporsi, si propone; invece di ritrarsi, si espone alle mani di Tommaso: Metti, guarda; tendi
la mano, tocca.
La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite.
Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare: quelle ferite sono la
gloria di Dio, il punto più alto dell'amore, e allora resteranno eternamente aperte. Su quella
carne l'amore ha scritto il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, indelebili ormai come
l'amore stesso.
Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero toccato, messo il dito nel foro. A lui è
bastato quel Gesù che si ripropone, ancora una volta, un'ennesima volta, con questa umiltà,
con questa fiducia, con questa libertà, che non si stanca di venire incontro. È il suo stile, è
Lui, non ti puoi sbagliare. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio come il respiro e,
senza, non vivrei. Mio come il cuore e, senza, non sarei. Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Grande educatore, Gesù. Educa alla libertà, ad essere liberi dai segni esteriori, e alla serietà
delle scelte, come ha fatto con Tommaso. Che bello se anche nella Chiesa, come nella prima
comunità, fossimo educati più alla consapevolezza che all'ubbidienza; più
all'approfondimento che alla docilità. Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù,
e perché, credendo, abbiate la vita. Credere è l'opportunità per essere più vivi e più felici,
per avere più vita: «ecco io carezzo la vita, perché profuma di Te!» (Rumi).
Padre Ermes Ronchi

Avvisi
Prenotazione SS. Messe: don Maurizio Zenarola per Camino, Gorizzo, Pieve e San
Vidotto tel. 0432 919010. Stefano Chiminello per Glaunicco tel. 346-1608429.
Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Avvisi anche su www.pievedirosa.it

