DOMENICA 5 GENNAIO 2020
II Domenica dopo il Natale

II SETTIMANA TEMPO DI NATALE
Lunedì 6 gennaio
Epifania del Signore
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
✠ Def. Fam. Marsoni e Zanelli
Ore 10.30 S. Messa solenne a Camino con benedizione dei bambini, iscrizione alla Santa infanzia e
premiazione del concorso " Un presepe in famiglia "
✠ Baron Costante

Martedì 7 gennaio
Ore 18.00 S. Messa a Straccis
✠ Secondo l'intenzione dell'offerente

Mercoledì 8 gennaio
Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
✠ Lucca Attilio e Lina

Giovedì 9 gennaio
Ore 18.00 S.Messa in cappellina a Camino

✠ Lucchetta Angelo
Ore 18.45 in Cappellina: Incontro di preghiera gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 10 gennaio
Ore 18.00 S.Messa a Glaunicco
✠ Zanin Pomeo e Locatelli Santa

Sabato 11 gennaio
San Paolino d'Aquileia
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
✠ Bragagnolo Elio ed Elodia

Domenica 12 gennaio
Battesimo del Signore

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
✠ Tubero Renzo
Ore 10.30 S. Messa solenne a Camino
✠ Tonizzo Adriano

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

L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rivelazione perfetta e
insuperabile del mistero di Dio. È nella “storia del Verbo” (san
Bernardo) che l’uomo può vedere la gloria di Dio e così la vita
eterna è già donata all’uomo, mentre ancora vive nel tempo.
Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è pienamente
svelato: a chi accoglie il Verbo fatto carne viene donato il potere di
diventare figlio di Dio. L’uomo è chiamato a divenire partecipe
della stessa filiazione divina del Verbo: ad essere nel Verbo
Incarnato figlio del Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato
anche ogni uomo e in lui vede e ama ogni persona umana. È la
suprema rivelazione della dignità di ogni persona umana, della
singolare preziosità di ogni uomo.

Calendario parrocchiale 2020
Quest'anno il calendario della parrocchia ricorderà il centenario della scuola materna, con i
disegni fatti dai bambini. Chi desidera prenotarlo può lasciare il nominativo in sacrestia o nel
banchetto in fondo alla chiesa di camino.
Il costo del calendario è di 10 euro a copia, il ricavato andrà a sostegno della Scuola Materna
parrocchiale.

Pieve Arcipretale Santa Maria di Pieve di Rosa
Scuola dell'infanzia Paritaria “Maria Immacolata”
Via Chiesa 9
Camino al Tagliamento

SCUOLA APERTA
VENERDì 10 GENNAIO dalle 17.00 alle 19.00
SABATO 18 GENNAIO dalle 17.00 alle 19.00
Ore 17.00-17.45 Presentazione P.O.F.
Ore 17.45-19.00 Visita alla scuola
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avvisi
In ogni chiesa delle nostre due parrocchie sono visibili i presepi, negli orari
di apertura delle stesse.
AAA cercasi signore per le pulizie della chiesa di Camino. Chi volesse fare questo prezioso compito può
rivolgersi a don Maurizio.
Per chi volesse contribuire per gli addobbi floreali delle varie chiese può rivolgersi ad Adelina per Camino,
Susy per San Vidotto e a Stefano per Glaunicco
Sono state distribuite nelle famiglie le buste del quartese. Le offerte si posso
consegnare nelle apposite cassette allestite durante le celebrazioni, ai
sacrestani, direttamente a Don Maurizio o a Don Christian.
In occasione delle solennità del Natale per gli addobbi floreali di camino sono stati raccolti un totale di
180€.
Persona generosa ha offerto €10 per i fiori della chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!!
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