
DOMENICA 26 GENNAIO 2020
III Domenica del Tempo Ordinario

III SETTIMANA TEMPO ORDINARIO

Lunedì 27 gennaio

Ore 18.00 Preghiera delle vocazioni in cappellina a Camino

Martedì 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino

Ore 18.00 S. Messa a Straccis
    ✠ At Mentem Offerentis

Ore 20.30 incontro con il gruppo di riferimento di Bugnins in canonica

Mercoledì 29 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
    ✠ Chiesa Caterina e Nadalini Marcello 

Giovedì 30 gennaio
Ore 18.00 S.Messa  in cappellina a Camino 

✠ Danussi Silverio
✠ Turco Iside

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

Venerdì 31 gennaio
San Giovanni Bosco

Ore 18.00 S.Messa  a Glaunicco
✠ Molinaro Luigi e defunti famiglia Bulfon

Sabato 1 febbraio

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto 
✠ Mauro Maria e Adelina

Domenica  2 febbraio
Presentazione dei Gesù al tempio

Anniversario apparizione della Madonna di Rosa

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins e benedizione delle candele
✠ Frappa Maria Antonietta e Giuseppe

Ore 10.30 S. Messa a Camino e benedizione delle candele
  ✠ Liani Mario
  ✠ Nello e defunti famiglia Bagnarol
  ✠ Mariapia
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Prossimamente

Lunedì 3 febbraio ore 19.00: Messa con benedizione della gola in chiesa a Camino.

Martedì 4 febbraio ore 20.30: incontro con i lettori per la calendarizzazione.

Venerdì 14 febbraio: S. Messa solenne a Camino alla presenza delle Autorità Civili e benedizione delle 
chiavi.

Domenica 16 febbraio: in occasione della Festa di San Valentino, sarà celebrata a Camino anche la 
Festa dei lustri di matrimonio. Celebrano il “lustro” le coppie che nel 2019 hanno festeggiato i 5 anni di 
matrimonio e multipli (10, 15, 20, 25 e oltre…).
Gli sposi che desiderano partecipare alla celebrazione sono pregati di rivolgersi a Giuseppe Cecatto.

Domenica 16 febbraio: FESTA DI SAN VALENTINO
S. Messa solenne seguita dalla processione con la banda.
Benedizione del pane di San Valentino a forma di chiave, festa dei lustri di matrimonio,  conferimento del 
Premio San Valentino 2020.
Pranzo comunitario in oratorio: sono invitati tutti i cittadini del Comune di Camino.  Iscrizioni presso i 
sacrestani:
Bugnins: Lorenzo Frappa tel. 0432 919381
Camino: rivolgersi in sacrestia dopo le sante Messe oppure a Patrizia Scaini 338-1116709
Glaunicco: Stefano Chiminello tel. 346 1608429
Gorizzo: Vittorina Zorzi tel. 334 7028687
Pieve di Rosa: Renzo Peresan tel. 333 6996278
San Vidotto: rivolgersi in sacrestia dopo le sante Messe 
Straccis: Ester Spagnol tel. 345 1430364

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
Grazie alle signore del “Tocca il  cielo con un dito” che hanno confezionato dei sacchetti  di tela per la
sacrestia.
Persona generosa ha offerto 20€ pro la chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto 20€ pro chiesa di San vidotto e 20€ pro scuola materna. 

Grazie a tutti per la generosità!!
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