
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020
IV Domenica del Tempo Ordinario
Presentazione di Gesù al Tempio - 

Anniversario dell’apparizione della Madonna di Rosa

IV SETTIMANA TEMPO ORDINARIO

Lunedì 3 febbraio
San Biagio

Ore 19.00 S. Messa a Camino con Benedizione della gola
✠ Suor Andreina

Martedì 4 febbraio
San Tommaso d'Aquino

Ore 18.00 S. Messa a Straccis
✠ Suor Rosalia Pilutti

Ore 20.30 incontro con i lettori per la calendarizzazione 

Mercoledì 5 febbraio
Santa Agata

Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
✠ Snaidero Maria

Ore 20.30 in oratorio a Camino Consiglio Pastorale della collaborazione Camino-Varmo

Giovedì 6 febbraio
Santi Paolo Miki e compagni

Ore 18.00 S.Messa  in cappellina a Camino 
✠ Defunti famiglia Travaglini
✠ Baron Giuseppe e Teresa

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

Venerdì 7 febbraio
Primo Venerdì del mese: Comunione agli ammalati – Devozione al Sacro Cuore
Ore 18.00 S.Messa  a Camino
✠ Frappa Anselmo e Zanin Rita

Sabato 8 febbraio
Ore 17.00-18.00 Confessioni a San Vidotto in preparazione alla festa della Madonna di Lourdes
Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco 
✠ Tubaro Pia ed Ernesto
✠ Scaini Norma

Domenica 9 febbraio – Festa della Madonna di Lourdes
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins 

✠ Defunti Peressini e Peressini Rosanna
Ore 10.30 S. Messa solenne a San Vidotto seguita dalla processione per le vie del paese. 
✠ D'Anna Aldo
Chi si trova lungo il percorso è invitato a decorare le vie con fiori, drappi, altari e candele. 
Seguirà il rinfresco presso la ex canonica con stuzzichini dolci o salati: chi volesse preparare e condividere 
può farlo portando il tutto un'ora prima presso i locali stessi. Tutta la popolazione è invitata.

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

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


Prossimamente
Venerdì 14 febbraio: S. Messa solenne a Camino presieduta dall’ Arciprete Don Maurizio alla presenza delle 
Autorità Civili del nostro Comune e benedizione delle chiavette.

Sabato 15 febbraio: in chiesa a Camino ore 16.00-17.30 confessioni in preparazione alla festa del patrono.

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, oppure a Mirco Defend cell. 347-7590956, telefonando nelle ore 
serali (dopo le 20) oppure inviando un SMS o WhatsApp.

Domenica 16 febbraio: FESTA DI SAN VALENTINO

S. Messa solenne  presieduta da Don Lorenzo Magarelli, Canonico del Capitolo della Cattedrale di
San Giusto Martire in Trieste e docente di teologia,seguita dalla processione per le vie del paese
con la statua del Santo Patrono e con la banda di Pradamano.

Benedizione tradizionale del pane di San Valentino, festa dei lustri di matrimonio, conferimento
del Premio San Valentino 2020.

Pranzo comunitario in oratorio: sono invitati tutti i cittadini del Comune di Camino al
Tagliamento.  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: Susy Morassutti tel. 333 9383303

• Straccis: Ester Spagnol tel. 345 1430364

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.

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 e Ringraziamenti
AAA cercansi aiutanti per le pulizie della chiesa di Camino. Chi volesse rendersi disponibile per questo prezioso
compito può rivolgersi a don Maurizio.

AAA  cercansi  persone  volonterose  che  siano  disponibili  ad  organizzare  una  lotteria  di
beneficienza  a  sostegno  delle  attività  dell’oratorio  in  occasione  e  durante  il  pranzo  di  San
Valentino. Rivolgersi a Luciano Comisso.

AAA cercansi persone volonterose che siano disponibili ad organizzare e a gestire insieme a
Luca la processione di san Valentino. Rivolgersi a Luciano Comisso.

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 € pro fiori della chiesa di Glaunicco.

Persona generosa ha offerto 40 € pro fiori della chiesa di San Vidotto.

Persona generosa offre 100€ pro chiesa.

Gruppo Piccolo Gregge in Cammino RNS offre 250€ pro Scuola Materna.

Associazione “chei dala moto” offre 500€ pro Scuola Materna.

Associazione “tocca il cielo con un dito” offre 500€ pro Scuola Materna.

Persona generosa offre 60€ pro Scuola Materna.

Grazie a tutti per la generosità!
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