
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
XXX Domenica del Tempo Ordinario

XXX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 30 ottobre 2017

Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS

MARTEDÌ 31 ottobre 2017 

Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa

MERCOLEDÌ 1° novembre 2017 
Solennità di Tutti i Santi – Titolo della chiesa di Camino

Ore 9.00 S. Messa a GLAUNICCO segue la benedizione delle tombe nel vicino cimitero
✠ PRO POPULO

Ore 10.30 S. Messa a BUGNINS segue la processione al cimitero e benedizione delle tombe

✠ PRO POPULO

Ore 15.00 S. Messa a CAMINO segue la processione al cimitero e benedizione delle tombe
✠ PRO POPULO

GIOVEDÌ 2 novembre 2017
Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Ore 10.00 S. Messa in cimiteroa SAN VIDOTTO, segue benedizione delle tombe
✠ PER TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Ore 15.00 S. Messa a GORIZZO, segue la benedizione delle tombe nel vicino cimitero

✠ SECONDO LE INTENZIONI DEL SOMMO PONTEFICE

Ore 19.00 S. Messa a PIEVE DI ROSA
✠ PER TUTTI I PIEVANI E ARCIPRETI DEFUNTI

VENERDÌ 3 novembre 2017
Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati – Devozione al Sacro Cuore

Ore 16.30 in ORATORIO: Prove Coro San Francesco Junior

Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa
✠ LILIANA, UMBERTO E GIUSEPPE

SABATO 4 novembre 2017
San Carlo Borromeo

Ore 15.00 – 17.00 Oratorio invernale

Ore 18.00 S. Messa a Camino
✠ LUIGI, MARIA E GIULIO ZULIANI 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario – 5 novembre 2017 

Ore 9.15 S. Messa a BUGNINS
✠ DON RICCARDO FLOREANI

Ore 10.30 S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
✠ VITO, LUIGI, MARIA E GIUSEPPE



Anno Mariano
Preghiera di affidamento a Maria del progetto diocesano 

O Maria, sorella e madre nostra, 
come gli apostoli e le donne nel cenacolo, 
uniamo le nostre voci alla tua, 
concordi e perseveranti nella preghiera. 
Affidiamo alla tua intercessione 
la Chiesa di Udine e tutte le sue comunità 
che si stanno aprendo 
alle nuove foranie e alle collaborazioni pastorali. 
Invoca sul vescovo, i sacerdoti, i diaconi, 
i consacrati e tutti i fedeli, 
una rinnovata effusione dello Spirito di Cristo 
perché le parrocchie, superando paure e diffidenze, 
si aprano alla reciproca accoglienza. 
Ottienici la grazia di rispondere al desiderio di Cristo: 
"Siano una cosa sola perché il mondo creda", 
affinché la nostra Chiesa sia testimone e missionaria 
della potenza del suo amore. Amen

Andrea Bruno Mazzocato Arcivescovo di Udine

Le parrocchie di Camino e Bugnins invitano tutti i fedeli a pregare insieme per mettere le nostre 
comunità sotto la protezione della Madonna. L'effigie della Madonna di Rosa si farà pellegrina 
nelle nostre chiese, in ognuna per un mese sarà recitato il Rosario. Novembre: Straccis.

Notiziario Oratorio
Oratorio invernale: Riprende l'attività di oratorio invernale con il seguente calendario:

• I, II e IV sabato h 15.00 – 17.00: attività per ragazzi dall'ultimo anno di asilo alle medie

• III sabato Messa delle famiglie: ritrovo per tutti in chiesa a S. Vidotto alle 17.00.
Per i ragazzi delle medie: dopo la Messa segue cena e attività in oratorio fino alle 21.30.

Mese di novembre: 4/11 – 11/11 – 25/11 pomeriggio per tutti, 18/11 Messa delle famiglie. 
Ci si potrà iscrivere direttamente in oratorio. Quote di iscrizione annuale  € 20.

Coro San Francesco: le prove sono il giovedì in oratorio alle 20.45. Tutti i giovani che amano il
canto e la musica sono invitati!

Corso di teatro: martedì 7 novembre inizia il corso di teatro dalle 19.30 alle 21, iscrizione sul 
posto con contributo spese di € 30. Gli orari si definiranno con i partecipanti al primo incontro.

Catechismo
Questa settimana gli incontri di catechismo sono sospesi. Tutte le famiglie sono
invitate a celebrare insieme la solennità dei Santi e a commemorare i fedeli defunti.

Come possiamo pregare per le persone a cui abbiamo voluto  bene  e  che  adesso  sono morte?  
Possiamo  chiedere al  Signore  di  prenderle  con  sé  e  di  donare  loro  la  vita eterna attraverso
la preghiera “L’eterno riposo”. E' una preghiera molto breve ma piena di significati importanti.  

L'eterno riposo: il riposo è il momento in cui l'essere umano non solo rigenera le forze
consumate durante il lavoro, ma soprattutto il momento in cui egli trova la gioia profonda di
quelle relazioni umane che danno pienezza di senso alla vita. Il riposo è dunque il compimento
della Storia della Salvezza.

Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

mailto:oratorio@pievedirosa.it
http://www.pievedirosa.it/


Dona loro Signore: il Signore fa ai nostri cari un regalo grandissimo, proprio un dono speciale,
la pace e l'unione con Dio in Paradiso. 

Splenda ad essi la Luce perpetua: si tratta di una luce molto speciale, è fatta dell'amore del
Signore per noi, è un amore che è luce perchè ci consola, ci scalda, ci fa stare bene e non finisce
mai, è per sempre. Per sempre verremo amati dal Signore. 

Riposino in pace: non vuol dire che stanno dormendo, ma che sono beati e in pace, come
quando guardiamo un bambino che dorme sereno e capiamo che sta facendo un bellissimo sonno.
Se i nostri cari sono stati vicini a Dio in vita, lo saranno molto di più dopo la morte. 

 Indulgenza plenaria per i defunti
La Santa Chiesa, seguendo l’invito alla carità fraterna, che Gesù rinnova in quasi tutte le pagine
del Vangelo, ne ha fatto “suo comandamento, per alleviare le pene indicibili che i nostri fratelli
della Chiesa “purgante” soffrono in Purgatorio, alleviandoli, aiutandoli e abbreviando le loro
pene. Questo comandamento di Gesù interpella anche la nostra, diretta, carità e ci spinge a fare il
più possibile per portare ai nostri defunti, e a quanti ne hanno bisogno, la rugiada benefica del
nostro amore. Aiutando, coi nostri suffragi, i defunti, noi facciamo anche il nostro personale
interesse spirituale, poiché essi si ricordano di noi e ci ripagano abbondantemente per quanto
loro facciamo. Così, nella meravigliosa e gioiosa realtà della “comunione dei santi”, la Chiesa
pellegrina nel tempo, quella del Purgatorio e la Chiesa trionfante e celeste, si danno eternamente
la mano perché la salvezza di Gesù redentore si estenda ad ogni creatura. 

Riguardo ai defunti  la Chiesa concede l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime del
Purgatorio al fedele che: 

nei singoli giorni, dal 1° all’8 novembre, devotamente visita il cimitero e prega,
anche solo mentalmente, per i defunti; 

nel giorno in cui si celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti (o, con
consenso dell’Ordinario, la domenica antecedente o seguente, oppure nella
Solennità di Tutti i Santi) visita piamente una chiesa o un oratorio e vi recita un
Padre nostro e un Credo. 

Condizioni per l’acquisto dell’Indulgenza plenaria
a) Confessione sacramentale (che si può fare anche nei giorni precedenti o seguenti).
b) Comunione eucaristica (che si può fare anche nei giorni precedenti o seguenti).
c) Con una confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie.
d) Quando l’indulgenza plenaria richiede la visita ad una chiesa si deve recitare in essa un “Padre
nostro” e il “Credo” e pregare per il Papa.

Credo degli Apostoli 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen.

Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it
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Riflessione sul Vangelo di domenica 29 ottobre 
Mt 22,34-40 – Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: secondo i rabbini
d’Israele era il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato,
perché anche Dio lo aveva osservato (“e il settimo giorno si
riposò”, Genesi 2,2). 

La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita
nessuna delle dieci parole, colloca invece al cuore del suo
vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai, che
è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno. 

Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione
mai conclusa. Amare non è un dovere, ma una necessità per
vivere. Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu
amerai. Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai. E l’umanità, il
suo destino, la sua storia? Solo questo: l’uomo amerà. Ed è detto
tutto. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui
crede nell’amore, si fida dell’amore, fonda il mondo su di esso. 

Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio
esclusivamente e nessun altro, ma amalo senza mezze misure. E
vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il
marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso,
non ruba il cuore, lo dilata. 

Ama con tutta la mente. L’amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai più a fondo
e più lontano. Amo molto quel proverbio inglese che dice: «clarity, charity». La chiarezza si
raggiunge percorrendo la via dell’amore (J. Tolentino). 

Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non
consiste nell’avere aggiunto l’amore del prossimo, era un precetto ben noto della legge antica, ma
nel fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico
comandamento. Dice infatti: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai
Dio. Il prossimo è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore simili a Dio. Il suo grido è da
ascoltare come fosse parola di Dio, il suo volto come una pagina del libro sacro. 

Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comandamento sempre
dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della mano di Dio, scintilla divina: se non
ami te stesso, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o
violare, senza gioia né intelligenza né stupore.

padre Ermes Ronchi

Ringraziamenti e Avvisi
Si ringrazia l’Associazione Tocca il Cielo con un Dito per aver regalato un tavolo nuovo da ping 
pong  all’oratorio. Grazie per la generosità.

Il Quartetto a Plettro Ad Libitum offre € 50 per aver usufruito della chiesa parrocchiale per una 
registrazione. Grazie per la generosità.

Persona devota offre € 50 per gli addobbi floreali. Si ringrazia per la generosità.

Diamo un contributo per rendere sempre più belle le nostre chiese! Chi desidera contribuire per 
gli addobbi floreali può rivolgersi ai sacrestani, a don Maurizio o Adelina.
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