
DOMENICA 19 GENNAIO 2020
II Domenica del Tempo Ordinario

II SETTIMANA TEMPO ORDINARIO

Lunedì 20 gennaio

Ore 18.00 Preghiera delle vocazioni in cappellina a Camino

Ore 20.30 incontro a Camino del Gruppo di riferimento parrocchiale

Martedì 21 gennaio
Santa Agnese

Ore 18.00 S. Messa a Straccis
    ✠ Parussini Bruno

Ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori di 1° Comunione

Mercoledì 22 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
    ✠ Bertossi Bruno e Maria 

Giovedì 23 gennaio
Ore 18.00 S.Messa  in cappellina a Camino 

✠ Frappa Silverio
✠ Zanin Ernesto e Caterina

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

Venerdì 24 gennaio
San Francesco di Sales

Ore 18.00 S.Messa  a Glaunicco
✠ Chiminello Silvio e Bravin Gioiosa

Sabato 25 gennaio
Conversione di San Paolo apostolo

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto 
✠ Carolina e Giuseppe Gardisan

Domenica  26 gennaio
III  del Tempo Ordinario

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
✠ Def. Fam. Peressini

Ore 10.30 S. Messa a Camino 
  ✠ Baldassi Alfonsina e Liani Ugo
  ✠ Frappa Giuseppe
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Il Dio che viene ad incontrarci nella Bibbia non regna, indifferente 
alla sofferenza umana, in una lontananza beata. E' un Dio che, al 
contrario, si prende a cuore tutta questa sofferenza. Lui la conosce 
(Es 3,7). La notizia di Dio che si fa uomo in Gesù non ci lascia di 
sasso: Dio viene nel cuore della nostra vita, si lascia toccare dalla 
nostra sofferenza umana, si pone con noi le nostre domande, si 
compenetra della nostra disperazione: “Mio Dio, perché mi hai 
abbandonato?” (Mc 15,34). Giovanni Battista dice di Gesù: “Ecco 
l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo”. Ecco questo Dio che 
si lascia ferire dalla cattiveria dell’uomo, che si lascia commuovere 
dalla sofferenza di questa terra.
Egli ha voluto avvicinarsi il più possibile a noi, è nel seno della nostra 
vita, con i suoi dolori e le sue contraddizioni, le sue falle e i suoi abissi.
È in questo che la nostra fede cristiana si distingue da qualsiasi altra 
religione. Gesù sulla croce - Dio nel mezzo della sofferenza umana: 

questa notizia è per noi un’incredibile consolazione. È vicino al mio dolore, egli mi capisce, sa come mi 
sento. Questa notizia implica allo stesso tempo un’esistenza scomoda: impegnati per coloro che, nel 
nostro mondo, stanno affondando, che naufragano nell’anonimato, che sono torturati, che vengono 
assassinati, che muoiono di fame o deperiscono... Sono tutti tuoi fratelli e tue sorelle! 

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. 

Avvisi

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
Persona generosa ha offerto  €20 per i fiori della chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!!

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

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

	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.
	Grazie a tutti per la generosità!!

