DOMENICA 30 APRILE 2017
III Domenica di Pasqua
III SETTIMANA DI PASQUA

LUNEDÌ 1° maggio 2017 – San Giuseppe Lavoratore
Ore 7.45 Ritrovo in Oratorio 8.00 partenza per Castellerio, Festa diocesana dei ministranti
Ore 18.00 S. Rosario a BUGNINS
Ore 20.00 S. Rosario in chiesa a CAMINO

MARTEDÌ 2 maggio 2017 – Sant'Atanasio
Ore
Ore
Ore
Ore

18.00 S. Rosario a BUGNINS
19.00 S. Messa a STRACCIS
20.00 S. Rosario in chiesa a CAMINO
20.30 in Oratorio a CODROIPO: Lectio Divina Il Volto e la Parola

MERCOLEDÌ 3 maggio 2017 – Santi Filippo e Giacomo
Ore 18.40 S. Rosario – Ore 19.00 S. Messa a BUGNINS
✠ ONORINA MARTINA
Ore 20.00 S. Rosario in chiesa a CAMINO
Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO – Incontro gruppo giovani

GIOVEDÌ 4 maggio 2017
Ore 18.00 S. Rosario a BUGNINS
Ore 20.00 S. Rosario in chiesa a CAMINO
Ore 20.30 in cappellina incontro di preghiera gruppo Piccolo Gregge in Cammino RnS

VENERDÌ 5 maggio 2017
Primo venerdì del mese: Comunione agli ammalati – Devozione al Sacro Cuore di Gesù
Ore 18.00 S. Rosario a BUGNINS
Ore 20.00 S. Rosario in chiesa a CAMINO

SABATO 6 maggio 2017
Ore 15.00 – 17.30 in ORATORIOPomeriggio insieme con giochi e animazione
Ore 18.00 S. Rosario a BUGNINS
Ore 19.00 S. Messa a GLAUNICCO
✠ ANNA E G INO R INALDI
✠ CATERINA MOLINARI

IV Domenica di Pasqua “del Buon Pastore” – 7 maggio 2017
Ore 9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO
✠ DA COMPLETARE
Ore 10.00 S. Messa a CAMINO
✠ DA COMPLETARE
Ore 11.00 S. Messa a BUGNINS
✠ ANGELO, ROSALIA E RENATO MORO

Maggio, mese dedicato a Maria
Durante tutto il mese di maggio sarà recitato il Rosario in forma itinerante con i seguenti
orari. Le S. Messe feriali saranno celebrate nella stessa chiesa in cui si recita il Rosario.
Per tutto il mese di maggio in chiesa a Bugnins recita del S. Rosario da lunedì a sabato alle
ore 18.00. Il mercoledì sarà recitato 20 minuti prima della S. Messa delle ore 19.00.
Lunedì 1° maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Camino

Martedì 2 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Camino

Mercoledì 3 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Camino

Giovedì 4 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Camino

Venerdì 5 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Camino

Lunedì 8 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a San Vidotto

Martedì 9 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a San Vidotto

Mercoledì 10 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a San Vidotto

Giovedì 11 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a San Vidotto

Venerdì 12 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a San Vidotto

Lunedì 15 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Glaunicco

Martedì 16 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Glaunicco

Mercoledì 17 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a Glaunicco

Giovedì 18 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a Glaunicco

Venerdì 19 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a Glaunicco

Lunedì 22 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Gorizzo

Martedì 23 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Gorizzo

Mercoledì 24 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a Gorizzo

Giovedì 25 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a Gorizzo

Venerdì 26 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a Gorizzo

Lunedì 29 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Pieve di Rosa

Martedì 30 maggio

ore 20.00 S. Rosario

in chiesa a Pieve di Rosa

Mercoledì 31 maggio

ore 18.00 S. Messa segue S. Rosario

in chiesa a Pieve di Rosa

ALL'ARREMBAGGIO
Alla ricerca del tesoro perduto
Oratorio estivo 19 giugno - 15 luglio 2017
PROGRAMMA
15.00 Apertura
15.30 Accoglienza
16.00 Inizio attività
18.00 Saluti finali
18.30 Chiusura

ATTIVITÀ EXTRA
I sett. Notte in casone /Pigiama party
II sett. Adventure bike
III sett. Festival / Notte in tenda
IV sett. Gara di pesca / Festa finale

LABORATORI
ART ATTACK Lavori manuali e realizzazione oggetti divertenti e utili nel quotidiano.
CALCIO Pallone tra i piedi per allenamenti e sfide.
GIOCOLERIA impariamo a diventare dei perfetti giocolieri.
MASTER CHEF Mani in pasta per realizzare cibi salati e dolci.
MAGIA impariamo i trucchi per sorprendere i nostri amici.
MANUALITA’ divertiamoci a usare le nostre mani per fare nuovi oggetti
NUOTO costume, cuffia in testa e immergiti
PING PONG giochi con la racchetta da ping pong e sfide.
PALLAVOLO per futuri campioni come Mila e Shiro, vieni, prendi la palla e divertiti
SCIENCELAB sulle orme di Einstein
TENNIS Giochi con la racchetta e piccole partite con l’aiuto di un istruttore.
TEATRO 1, 2, 3… azione!
MOSAICO dai vita alla tua immaginazione con tante tesserine colorate
FOTOGRAFIA mantieni un istante con un solo click
ARCO impariamo ad usare l'arco con Robin Hood
SPADA spada alla mano e diventa un moschettiere
ISCRIZIONI da sabato 6 maggio a sabato 20 maggio dalle 15.00 alle 17.30 presso la
segreteria dell’Oratorio di Camino
COSTI Singolo 60 €, 2 fratelli 110 €, 3 fratelli 150 €

Raccolta diocesana abiti usati
Sabato 13 maggio, in tutta la Diocesi, 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.

Serata raccolta fondi
Venerdì 26 maggio alle ore 20.30 in Oratorio si terrà una serata informativa con
prodotti per il riposo, rivolta in particolare alle coppie. Seguirà rinfresco. Saranno
presenti alcuni animatori per intrattenere i bambini.
Il ricavato della serata sarà devoluto per l’acquisto delle nuove vesti per la Prima
Comunione. Basta un'ora del vostro tempo. Per info e adesioni rivolgersi a Eliana.

Riflessione sul Vangelo di domenica 30 aprile
Lc 24,13-35 – Lo riconobbero nello spezzare il pane.
La strada da Gerusalemme a Emmaus è metafora
delle nostre vite, racconta sogni in cui avevamo
tanto investito e che hanno fatto naufragio,
bandiere ammainate alle prime delusioni. I due
discepoli abbandonano la città di Dio per il loro
villaggio, escono dalla grande storia e rientrano
nella normalità del quotidiano. Tutto finito, si
chiude, si torna a casa. Ed ecco Gesù si avvicinò e
camminava con loro. Se ne stanno andando e lui li
raggiunge. Con Dio succede questa cosa
controcorrente: non accetta che ci arrendiamo,
Dio non permette che abbandoniamo il campo.
Con Dio c'è sempre un dopo.
Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, invece... nella loro idea il Messia non poteva
morire sconfitto, il Messia doveva trionfare sui nemici. Non hanno capito e lui riprende a
spiegare. E interpretando le scritture, mostrava che il Cristo doveva patire. Fa comprendere
quella che è da sempre l'essenza del cristianesimo: la Croce non è un incidente, ma la
pienezza dell'amore.
I due camminatori ascoltano e scoprono una verità immensa: c'è la mano di Dio posata là
dove sembra impossibile, proprio là dove sembrava assurdo, sulla croce. Così nascosta da
sembrare assente, sta tessendo il filo d'oro della tela del mondo. Forse, più la mano di Dio è
nascosta più è potente. E il primo miracolo si compie già lungo la strada: non ci bruciava
forse il cuore mentre ci spiegava le Scritture?
Trasmettere la fede non è consegnare delle nozioni di catechismo, ma accendere cuori,
contagiare di calore e di passione chi ascolta. E dal cuore acceso dei due pellegrini escono
parole che sono rimaste tra le più belle che sappiamo: resta con noi, Signore, rimani con
noi, perché si fa sera. Resta con noi quando la sera scende nel cuore, resta con noi alla fine
della giornata, alla fine della vita. Resta con noi, e con quanti amiamo, nel tempo e
nell'eternità. No, lui non se n'è mai andato.
Lo riconobbero per il suo gesto inconfondibile: spezzare il pane e darlo. Lui che non ha mai
spezzato nessuno, spezza se stesso. Lui che non chiede nulla, offre tutto di sé.
E proprio in quel momento scompare. Il Vangelo dice letteralmente: divenne invisibile. Non
se n'è andato altrove, è diventato invisibile, ma è lì con loro. Scomparso alla vista, ma non
assente. Anzi: «assenza più ardente presenza» (A. Bertolucci), in cammino con tutti quelli
che sono in cammino, Parola che spiega e interpreta la vita, Pane per la fame di vita.
Padre Ermes Ronchi

Ringraziamenti e Avvisi
In occasione del mercatino “Un fiore per l'Oratorio” sono stati raccolti € 400 per le
attività dell'Oratorio. Si ringrazia per la generosità.
Dal 1° al 5 maggio don Maurizio parteciperà al pellegrinaggio a Lourdes. A Camino ci
sarà la recita del S. Rosario, le SS. Messe saranno celebrate da don Maurizio a Lourdes.
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

