
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
VII Domenica del Tempo Ordinario

VII SETTIMANA TEMPO ORDINARIO

Lunedì 24 febbraio

Ore 19.00 Preghiera delle vocazioni in cappellina a Camino

Martedì 25 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Straccis

 Erik e Maria Struzman

Mercoledì 26 febbraio
Le Ceneri

Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
 Ferrin Lorenzo, Lorinda e Marisa

Ore 19.30 S. Messa a Camino
 Bortolaso Gianni e Fiorindo

Giovedì 27 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Camino

 Pellegrini Eugenio e Oliva

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

Venerdì 28 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco segue Via Crucis

 Def. Fam. D'Anna e Molletta

Sabato 29 febbraio

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 D'Anna Antonio e Anna
 Zanelli  Giobatta e Caterina

Domenica 1° marzo
I domenica di Quaresima

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Frappa Giuseppe, Maria Antonietta e Cantarutti Erika
 Burlon Anselmo

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Giavedoni Giuseppe e Maria

Calendario Via Crucis
Venerdì 28 febbraio Via Crucis a Glaunicco 
Venerdì 6 marzo Via Crucis a Bugnins
Venerdì 13 marzo Via Crucis a Camino 
Venerdì 20 marzo Via Crucis a Straccis 
Venerdì 27 marzo Via Crucis a San Vidotto
Venerdì 3 aprile Via Crucis a Gorizzo
Venerdì Santo 10 aprile processione da Camino a Pieve di Rosa



Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il
comandamento dell’amore, la nuova legge del
Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uomo:
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”.
Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo
comandamento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e
amare chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è
questa la voce dell’anima umiliata non ancora raggiunta dalla luce del Dio 
di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco perché l’amore di carità è un
precetto insolito, che apre ad un nuovo orizzonte antropologico la civiltà
antica e ogni civiltà umana possibile.
Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a immagine e somiglianza di Dio e 
non più formato secondo una natura disuguale e arbitraria, come invece credevano i pagani. 
Liberato dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello 
Spirito, l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dio ama l’uomo per se 
stesso, a tal punto che consegna alla morte suo Figlio.
Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del suo amore, noi non 
possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi.

Quaresima di Solidarietà – Raccolta Alimenti
Le  parrocchie  di  Camino  e  Bugnins  promuovono  per  il  tempo di  Quaresima  due
giornate  di  raccolta  alimenti  a  sostegno del  Centro  Caritas  foraniale  di  Codroipo.
Siamo tutti invitati a contribuire.

 Sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo raccolta PASTA

 Sabato 7 e domenica 8 marzo raccolta SCATOLAME

La Quaresima: digiuno e astinenza
I fedeli dal 18° al 60° anno di età sono tenuti ad osservare il precetto generale della Chiesa del digiuno; sono
altresì tenuti all'astinenza dalle carni tutti i fedeli dal 14° al 60° anno di età.

La Chiesa propone il digiuno in particolare in due giornate: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.
Nei venerdì di Quaresima (in realtà anche negli altri venerdì dell’anno, a meno che non ci siano delle feste
particolari, tipo il Natale) è prevista l’astinenza, che in pratica significa non mangiare carne.

La Chiesa ci invita a rinunciare a qualcosa che ci piace per ricordarci che è bello pensare agli altri, soprattutto a
chi non ce la fa a comprarsi un cibo buono, un vestito elegante, una casa riscaldata. Se il digiuno ti ricorda di
soccorrere chi ha fame, chi ha sete, chi ha freddo, chi è solo e malato, allora ha un grande valore, altrimenti è
solo un gesto per fare il bucato alla coscienza.

Prossimamente
Venerdì 13 marzo ore 20.30 Veglia di preghiera dei giovani con l’Arcivescovo in cattedrale a Udine. Sono 
invitati in particolare i cresimandi, i cresimati, gli animatori e tutti i giovani dalla prima superiore in su.

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.

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

Persona generosa offre 20€ pro fiori San Vidotto.
Persona generosa offre 30€ pro asilo.

Persona generosa offre 50€ pro asilo.
Il gruppo "Stin Insieme" offre 100€ pro fiori di San Valentino.

Grazie a  tutte quelle  persone che hanno contribuito alla riuscita della festa Patronale  di  San Valentino,  in
particolar  modo a chi  ha organizzato la lotteria durante il  pranzo.  Il  ricavato andrà a sostegno delle spese
dell’Oratorio.

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/
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	Le parrocchie di Camino e Bugnins promuovono per il tempo di Quaresima due giornate di raccolta alimenti a sostegno del Centro Caritas foraniale di Codroipo. Siamo tutti invitati a contribuire.
	Prossimamente
	Venerdì 13 marzo ore 20.30 Veglia di preghiera dei giovani con l’Arcivescovo in cattedrale a Udine. Sono invitati in particolare i cresimandi, i cresimati, gli animatori e tutti i giovani dalla prima superiore in su.
	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.

