DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Cristo Re – Giornata Diocesana del Seminario
XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
LUNEDÌ 27 novembre 2017
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS
MARTEDÌ 28 novembre 2017
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa
✠ ANTONIO GREGORIS
MERCOLEDÌ 29 novembre 2017
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa
✠ VALTER E ALICE SABATINI
✠ SANT'ANTONIO
Ore 20.30 in ORATORIO : incontro Gruppo Giovani
GIOVEDÌ 30 novembre 2017
Sant'Andrea apostolo
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 1° dicembre 2017
Primo venerdì del mese – Comunione agli ammalati – Devozione al Sacro Cuore
Ore 16.15 in ORATORIO : Prove Coro San Francesco Junior
Ore 17.30 S. Rosario a STRACCIS, segue S. Messa
◊ COSCRITTI DELL'ANNO 1999
SABATO 2 dicembre 2017
Ore 15.00 – 17.00 in ORATORIO: attività e giochi per bambini e ragazzi
Ore 18.00 S. Messa a SAN VIDOTTO
✠ GIOVANNI E NIVES TOMADA
✠ ARTURO E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA GARDISAN
Ore 18.30 S. Messa a ROSA DI SAN VITO per il gemellaggio con Pieve di Rosa
I Domenica di Avvento – 3 dicembre 2017
Festa di Sant'Andrea a Straccis
Ore 9.15 S. Messa a GLAUNICCO
✠ MAURO GUGLIELMO, ENRICO, CATERINA ED ERNESTA GOBBATO
Ore 10.30 S. Messa solenne a STRACCIS
✠ ALBINO E ONORINA PERESSINI
Dopo la S. Messa porteremo l'immagine della Madonna di Rosa nella chiesa di Camino (ci
sposteremo in auto). All'arrivo a Camino sarà recitato il S. Rosario.
Ore 15.00 in ORATORIO: ritrovo e partenza per la Veglia diocesana dei ragazzi.

Anno Mariano
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. Dal 3 dicembre: Camino.

Avvento di Solidarietà – Raccolta Alimenti
Le parrocchie di Camino e Bugnins promuovono per il tempo
di Avvento una raccolta di alimenti a sostegno del Centro
Caritas foraniale di Codroipo.
Invitiamo tutti a contribuire:
sabato 2 e domenica 3
dicembre raccoglieremo la
PASTA.
Nelle domeniche successive
saranno raccolti altri alimenti
che comunicheremo nei
prossimi avvisi.

Veglia di Avvento dei ragazzi
con l'Arcivescovo
Un pomeriggio di preghiera – domenica 3 dicembre
dalle 16.00 alle 17.00 - insieme al pastore della nostra
Chiesa diocesana, riflettendo sull'incontro speciale tra
Maria ed Elisabetta.
All'incontro sono invitati tutti i ragazzi 10-13enni
dell'Arcidiocesi: gruppi di catechismo, oratori, scout...
Ritrovo alle 15.00 in Oratorio e partenza per Udine.

Festa parrocchiale dei
chierichetti
Giovedì 7 dicembre pomeriggio di festa per tutti
i chierichetti con pizza e cinema, con partenza
dell'oratorio. Sarà organizzata la corriera.
Invitiamo a dare l'adesione per tempo: contattare
Christian, Luca o Andrea.

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

Il Seminario interdiocesano, intitolato a San
Cromazio di Aquileia, non è soltanto il luogo "dove
si studia per diventare sacerdoti", come ricorda il
rettore don Loris Della Pietra: «in Seminario viene
innanzitutto proposta un’esperienza di crescita.»
Il seminario oggi
La comunità del Seminario è un punto di
riferimento formativo e vocazionale per le Diocesi di
Gorizia, Udine e Trieste. La sede è a Castellerio
(Pagnacco), dove i seminaristi vivono e studiano
durante i 6 anni del percorso di crescita.
Proprio quest'anno, inoltre, ha preso avvio un
cammino ulteriore di discernimento, in vista
dell'ingresso nella comunità del seminario: si tratta
dell'anno propedeutico, un percorso di introduzione
agli studi teologici che ha sede a Gorizia.
Attualmente il Seminario ospita 22 giovani in cammino verso il sacerdozio per l'Arcidiocesi di
Udine, compresi 4 giovani in cammino di discernimento presso la comunità dell'anno
propedeutico. Tra questi, 6 giovani sono già stati ordinati diaconi in vista del sacerdozio. La
Diocesi di Trieste conta 8 seminaristi, tra i quali un giovane in "propedeutica". L'Arcidiocesi di
Gorizia, infine, conta 4 seminaristi, dei quali due sono in cammino propedeutico.
Pregare per il Seminario e per le vocazioni
Da alcuni anni l'Arcidiocesi di Udine ha avviato il "Monastero Invisibile", una iniziativa che
coinvolge liberamente tutte le persone che desiderano dedicare un po' di tempo alla preghiera per
le vocazioni. In questi anni, inoltre, sono nati due gruppi vocazionali, riservati rispettivamente agli
adolescenti e giovani maschi (gruppo "Tabor") e femmine (gruppo "Chaire"). Non manca, infine,
una particolare attenzione per i ministranti, con il rinnovato movimento "I Zagos".

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
dal 30 novembre al 6 dicembre
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.
Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

Riflessione sul Vangelo di domenica 26 novembre
Mt 25,31-46 – Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato,
in carcere... Dal Vangelo emerge un fatto
straordinario: lo sguardo di Gesù si posa
sempre, in primo luogo, sul bisogno
dell'uomo, sulla sua povertà e fragilità. E dopo la
povertà, il suo sguardo va alla ricerca del
bene che circola nelle vite: mi hai dato pane,
acqua, un sorso di vita, e non già, come ci saremmo
aspettati, alla ricerca dei peccati e degli errori
dell'uomo. Ed elenca sei opere buone che
rispondono alla domanda su cui si regge tutta la Bibbia: che cosa hai fatto di tuo fratello?
Quelli che Gesù evidenzia non sono grandi gesti, ma gesti potenti, perché fanno vivere, perché
nascono da chi ha lo stesso sguardo di Dio. Grandioso capovolgimento di prospettive: Dio non
guarda il peccato commesso, ma il bene fatto. Sulle bilance di Dio il bene pesa di più.
Bellezza della fede: la luce è più forte del buio; una spiga di grano vale più della zizzania del cuore.
Ed ecco il giudizio: che cosa rimane quando non rimane più niente? Rimane l'amore, dato e
ricevuto. In questa scena potente e drammatica, che poi è lo svelamento della verità ultima del
vivere, Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare fino a identificarsi con
loro: quello che avete fatto a uno dei miei fratelli, l'avete fatto a me!
Gesù sta pronunciando una grandiosa dichiarazione d'amore per l'uomo: io vi amo così tanto, che
se siete malati è la mia carne che soffre, se avete fame sono io che ne patisco i morsi, e se vi offrono
aiuto sento io tutte le mie fibre gioire e rivivere. Gli uomini e le donne sono la carne di
Cristo. Finché ce ne sarà uno solo ancora sofferente, lui sarà sofferente.
Nella seconda parte del racconto ci sono quelli mandati via, perché condannati. Che male hanno
commesso? Il loro peccato è non aver fatto niente di bene. Non sono stati cattivi o violenti, non
hanno aggiunto male su male, non hanno odiato: semplicemente non hanno fatto nulla per i
piccoli della terra, indifferenti.
Non basta essere buoni solo interiormente e dire: io non faccio nulla di male. Perché
si uccide anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non impegnarsi per il bene
comune, per chi ha fame o patisce ingiustizia, stare a guardare, è già farsi complici del male, della
corruzione, del peccato sociale, delle mafie.
Il contrario esatto dell'amore non è allora l'odio, ma l'indifferenza, che riduce al nulla il
fratello: non lo vedi, non esiste, per te è un morto che cammina. Questo atteggiamento papa
Francesco l'ha definito «globalizzazione dell'indifferenza». Il male più grande è aver smarrito lo
sguardo, l'attenzione, il cuore di Dio fra noi.
padre Ermes Ronchi

Ringraziamenti
Persone generose hanno offerto in tutto € 140 pro chiesa di Straccis. Si ringrazia per la generosità.
In occasione del funerale della defunta Nives Bosa vedova Tomada sono stati raccolti al banchetto
€ 270 devoluti dalla famiglia pro Oratorio. Si ringrazia per la generosità.

Prossimamente…
Venerdì 8 dicembre Immacolata Concezione: h 10.30 S. Messa solenne animata dalle cantorie
h 20.30 Concerto CorInsieme per l'Anno Mariano
Lunedì 11 dicembre h 20.00: Veglia foraniale dei giovani in chiesa a Camino
Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

