
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
VI Domenica del Tempo Ordinario
Festa patronale di San Valentino

Festa dei Lustri di Matrimonio

VI SETTIMANA TEMPO ORDINARIO

Lunedì 17 febbraio

Ore 19.00 S. Messa a Camino
    ✠ Silvano e def. Fam. Locatelli

Martedì 18 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Straccis
    ✠ Secondo l'intenzione dell'offerente

Mercoledì 19 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
    ✠ Peressini Giovanni, Anna e Davide

Giovedì 20 febbraio
Ore 18.00 S. Messa  a Camino

✠ Silvana e Alberto
✠ Secondo l'intenzione del Piccolo Gregge in Cammino RnS

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

Venerdì 21 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco 

✠ Molinaro Luigi e Marcella

Ore 20.45 in oratorio a Codroipo : Incontro di preparazione al matrimonio

Sabato 22 febbraio
Cattedra di San Pietro apostolo

Ore 15.00 partenza Sfilata Carnevale 
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto 

✠ Giairo e Maria Liani

✠ Fiorella
 ✠ Ad Mentem Offerentis

Domenica  23 febbraio
VII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins 
✠ Def. fam Burlon e Della Mora

Ore 10.30 S. Messa solenne a Camino 
      ✠ Caterina e Pietro Davide Pagotto
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L’ideale religioso degli Ebrei devoti consisteva nell’osservare la legge,
attraverso la quale si realizzava la volontà di Dio. Meditare, adempiere la
legge, era per l’Israelita la sua “eredità”, “una lampada per i suoi passi”, suo
“rifugio”, la sua “pace” (cf. Sal 119).
Gesù è la pienezza della legge perché egli è la parola definitiva del Padre (Eb
1,1). Paolo ci dice che “chi ama il suo simile ha adempiuto la legge... Pieno
compimento della legge è l’amore” (Rm 13,8-10).
Ed è anche in questo senso che Gesù è la pienezza di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio: “Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito... perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,16-17).
Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge.
I farisei erano ossessionati dalla realizzazione letterale e minuziosa della
legge; ma ne avevano completamente perso lo spirito. Di qui la parola di Gesù:
“Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei...”.
L’amore non è prima di tutto un sentimento diffuso per fare sempre quello di cui abbiamo voglia, ma al 
contrario il motore del servizio del prossimo, secondo i disegni divini. Ed è per questo che Gesù 
enumera sei casi della vita quotidiana - noi vedremo oggi i primi tre - in cui si manifesta questo amore 
concreto: la riconciliazione con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere 
adulterio neanche nel desiderio, evitare il peccato anche se vi si è affezionati come al proprio occhio o 
alla propria mano destra, non divorziare da un matrimonio valido...
Il contrasto con i criteri che reggono il mondo attuale non potrebbe essere maggiore. Per quali valori i 
cristiani scommetterebbero? Ancora una volta siamo confortati dalla affermazione di Cristo: “Il cielo e la
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Mt 24,35).

Sabato 22 febbraio: SFILATA DI CARNEVALE 

Partenza dall'oratorio alle ore 15.00 e arrivo con merenda di fronte al
teatro alle ore 16.30. Si prosegue poi fino alle 17.00.

          Prossimamente
Mercoledi 26 febbraio: Mercoledi delle ceneri Ore 17 s. messa a bugnins, Ore 19 s. messa a Camino

Sabato 25 aprile: la collaborazione pastorale Varmo - Camino al Tagliamento ha programmato una visita guidata 
nella bella città di RAVENNA. Iscrizioni entro il 15 marzo.  Troverete i fogli di adesione con tutti i particolari nei 
banchetti degli avvisi nelle chiese.

Avvisi
La Cantoria San Valentino, che anima la liturgia della prima, terza e quarta domenica del mese, invita tutti
coloro che sono interessati a partecipare alle prove del coro, in chiesa a Camino al termine della Santa Messa
delle 10.30 nelle domeniche indicate. Sarete i benvenuti! 

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 offre 10€ pro fiori di San Vidotto.
Persona generosa offre 20€ pro fiori di San Vidotto.

Grazie alla pro loco "Il Var" di camino per aver offerto 500€ pro scuola materna. 
Grazie al gruppo "Stin Insieme" per aver offerto 100€ pro oratorio e 50 € per i fiori di san Valentino. 

Grazie a tutti per la generosità!!
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