DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
LUNEDÌ 20 novembre 2017
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS
MARTEDÌ 21 novembre 2017
Presentazione della B.V. Maria
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa
✠ ARTURO PERESSINI
MERCOLEDÌ 22 novembre 2017
Santa Cecilia
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa
✠ LUIGI PANZARASA
✠ SANT'ANTONIO
Ore 20.00-22.30 in ORATORIO : Workshop foraniale per giovani Animatori/Educatori
GIOVEDÌ 23 novembre 2017
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa
✠ SECONDO LE INTENZIONI DELL'OFFERENTE
Ore 20.30 in CAPPELLINA Incontro di preghiera gruppo Piccolo Gregge in Cammino
VENERDÌ 24 novembre 2017
Santi Andrea Dung-Lac e compagni
Ore 16.15 in ORATORIO : Prove Coro San Francesco Junior
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa
✠ OSVALDO, LUIGIA E NINFA LIANI
SABATO 25 novembre 2017
Santa Caterina d'Alessandria
Ore 14.00 in ORATORIO: ritrovo per tutti i chierichetti e partenza per l' Incontro di festa e
preghiera in seminario a Castellerio (l'incontro si svolge dalle 15 alle 17)
Ore 15.00 – 16.30 in ORATORIO: attività e giochi per bambini
Ore 16.30 – 18.00 in ORATORIO : merenda con le castagne per tutti i genitori e i nonni
Ore 18.00 S. Messa a SAN VIDOTTO
✠ ERNESTO E PIA
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario – 26 novembre 2017
Solennità di Cristo Re dell'Universo – Giornata Diocesana del Seminario
Ore 9.15 S. Messa a BUGNINS
✠ ELISEO BURLON E FAMIGLIA
Ore 10.30 S. Messa a CAMINO
✠ R OCCO, SEVERINO, AGNESE, ELEONORA E GENNARO MAFFETTONE

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.

Prossimamente…
Dal 30 novembre al 6 dicembre: Settimana teologica foraniale sulla figura di Maria
Sabato 2 dicembre h 18.30: a Rosa di S. Vito S. Messa del gemellaggio tra Rosa e Pieve di Rosa
Domenica 3 dicembre h 10.30: S. Messa solenne a Straccis – Festa di Sant'Andrea apostolo
Domenica 3 dicembre h 16.00: Veglia diocesana dei ragazzi con l'Arcivescovo in cattedrale a Udine
(per ragazzi dalla quinta elementare alla terza media)
Lunedì 4 dicembre h 20.45: Incontro di sostegno alla genitorialità con la sociologa Fabrizia Iervese
Giovedì 7 dicembre: Festa dei chierichetti con pizza e cinema (partenza dall'Oratorio)
Venerdì 8 dicembre Immacolata Concezione: h 10.30 S. Messa solenne
h 20.30 Concerto CorInsieme per l'Anno Mariano
Lunedì 11 dicembre h 20.00: Veglia foraniale dei giovani in chiesa a Camino

Incontro dei Zagos
Sabato 25 novembre dalle 15 alle 17 presso il seminario di Castellerio:
incontro di festa e preghiera per tutti i chierichetti. Partenza ore 14.00
dall'Oratorio.

Castagnata
Sabato 25 novembre dalle 16.30 alle 18.00 in
oratorio ci sarà una merenda con le castagne per tutti.
Sono invitati in particolare i genitori e i nonni!
Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

Workshop per giovani animatori/educatori
Mercoledì 22 novembre ore 20.00 in oratorio a Camino. I Workshop nascono per rispondere
al bisogno di formazione degli educatori e animatori più grandi, adeguata alle esigenze della loro
età. Per quest’anno è stato scelto di approfondire il tema dell’ecclesiologia. In vista della
riorganizzazione pastorale diocesana, anche i giovani desiderano approfondire le basi teologiche e
spirituali che sostengono la Chiesa.
Gli incontri prevedono un tempo di ascolto e di confronto sia in gruppi sia tutti insieme. Come da
buona tradizione ci sarà anche un buon tempo di convivialità. Sono indirizzati per gli animatori
rodati e per educatori delle parrocchie, che hanno già un compito educativo stabile.

Incontro per genitori
Si terrà lunedì 4 dicembre alle 20.30 presso l’Oratorio San
Francesco il primo di tre incontri formativi di sostegno alla
genitorialità.
Ri-cercare il proprio posto e il proprio ruolo all’interno
della famiglia e della scuola
Relatrice: Fabrizia Iervese, sociologa e counselor
L’incontro è gratuito e aperto a tutti. La serata è rivolta in
particolare ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria.

Settimana teologica foraniale
La Settimana Teologica è un’iniziativa della forania di Codroipo che ogni anno propone cinque
giorni di studio per affrontare temi nodali che caratterizzano la riflessione teologica e pastorale.
Sui passi solleciti di Maria è il titolo del percorso di quest’anno. L’immagine è il viaggio che la
Vergine intraprende dopo aver concepito il Verbo: «Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa» (Lc 1,39). L’accoglienza del Figlio imprime una certa urgenza al cammino della Madre,
e disegna, in questo modo, l’icona della Chiesa che sente la necessità della missione.
Il percorso di quest’anno ci è suggerito dal tema dell’anno pastorale che l’Arcivescovo ci ha
consegnato: “La Chiesa Udinese in missione, accompagnata dalla Madre”
Giovedì 30 Novembre 2017, ore 20.30
La figura di Maria nella riflessione del Concilio Vaticano II | PADRE STEFANO
CECCHIN – Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale e docente presso la
Pontificia Università Antonianum di Roma
Venerdì 1 Dicembre 2017, ore 18.00
Il volto di Maria nella Scrittura | ROSANNA VIRGILI – Docente di Esegesi Biblica presso
l’Istituto Teologico Marchigiano
Lunedì 4 Dicembre 2017, ore 18.00
La Chiesa guardata con gli occhi di Maria | ROSALBA MANES – Docente di Teologia Biblica
presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma
Martedì 5 Dicembre 2017, ore 20.30
Le 13 Lune… riconsiderare il carisma femminile nella Chiesa | MARIA SOAVE
BUSCEMI – Teologa e biblista, missionaria laica fidei donum in Brasile.
Mercoledì 6 Dicembre 2017, ore 18.00
Il compito pastorale dopo la fine della cristianità | DON GIULIANO ZANCHI – Segretario
generale della Fondazione Bernareggi di Bergamo e redattore di Vita e Pensiero
Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

Riflessione sul Vangelo di domenica 19 novembre
Mt 25,14-30 – Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone.
Dai protagonisti della parabola emergono due visioni opposte della vita: l'esistenza, e i talenti
ricevuti, come una opportunità; oppure l'esistenza come un lungo tribunale, pieno di rischi e di
paure. I primi due servi entrano nella vita come in una possibilità gioiosa; l'ultimo non entra
neppure, paralizzato dalla paura di uscirne sconfitto. La parabola dei talenti è il poema della
creatività, senza voli retorici, perché nessuno dei tre servi crede di poter salvare il mondo. Tutto
invece odora di casa, di viti e di olivi o, come nella prima lettura, di lana, di fusi, di lavoro e di
attesa. Di semplicità e concretezza. Ciò che io posso fare è solo una goccia nell'oceano, ma è questa
goccia che dà senso alla mia vita (A. Schweitzer).
Il Vangelo è pieno di una
teologia semplice, la teologia del
seme, del lievito, di inizi che
devono fiorire. A noi tocca il
lavoro paziente e intelligente di
chi ha cura dei germogli. Dio è
la primavera del cosmo, a noi il
compito di esserne l'estate
feconda di frutti.
Leggiamo bene il seguito della
parabola: Dio non è un padrone
che rivuole indietro i suoi
talenti, con in aggiunta quelli che i servi hanno guadagnato. Ciò che i servi hanno realizzato non
solo rimane a loro, ma è moltiplicato un'altra volta: «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su
molto». Il padrone non ha bisogno di quei dieci o quattro talenti. I servi vanno per restituire, e Dio
rilancia: e questo accrescimento, questo incremento di vita, questa spirale d'amore crescente è
l'energia segreta di tutto ciò che vive. Noi non viviamo semplicemente per restituire a Dio i suoi
doni. Ci sono dati perché diventino a loro volta seme di altri doni, lievito che solleva, addizione di
vita per noi e per tutti coloro che ci sono affidati.
Non c'è neppure una tirannia, nessun capitalismo della quantità. Infatti chi consegna dieci talenti
non è più bravo di chi che ne consegna quattro. Le bilance di Dio non sono quantitative, ma
qualitative.
Non ci sono dieci talenti ideali da raggiungere: c'è da camminare con fedeltà a ciò che hai ricevuto,
a ciò che sai fare, là dove la vita ti ha messo, fedele alla tua verità, senza maschere e paure.
La parabola dei talenti è un invito a non avere paura della vita, perché la paura paralizza, perché
tutto ciò che scegli di fare sotto la spinta della paura, anziché sotto quella della speranza,
impoverisce la tua storia. La pedagogia del Vangelo offre tre grandi regole di maturità: non avere
paura, non fare paura, liberare dalla paura. Soprattutto da quella che è la paura delle paure, la
paura di Dio.
padre Ermes Ronchi

Ringraziamenti
Persona devota ha offerto € 90 pro chiesa di Straccis. Si ringrazia per la generosità.

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

