DOMENICA 1 MARZO 2020
I Domenica di Quaresima
I SETTIMANA DEL TEMPO DI QUARESIMA
Lunedì 2 marzo
Ore 18.00 Preghiera delle vocazioni in cappellina a Camino

Martedì 3 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Straccis
 Don Riccardo Floreani

Mercoledì 4 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
 Pighin Giuseppe

Giovedì 5 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Camino
 Liani Maria ed Emilia
Ore 18.45 in Cappellina: Incontro di preghiera gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 6 marzo
Comunione degli ammalati – Devozione al Sacro Cuore

Ore 18.00 S. Messa a Bugnins segue Via Crucis
 Def. Fam. Bertossi e Morsoni, Marino e Marina

Sabato 7 marzo
Ore 11.00 Battesimo a Camino di Emma
Ore 15.00-17.00 in Oratorio attività di laboratorio creativo
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 Ad Mentem Offerentis

Domenica 8 marzo
II domenica di Quaresima
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Don Riccardo Floreani
Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Paron Costanzo
 Liani Teresina

Calendario Via Crucis
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

Carissimi parrocchiani,
Non sapendo come evolverà la situazione di contenimento e gestione dell'epidemia Corona
Virus COVID-2019, organizziamo la nostra settimana come di consueto, riprendendo tutte le
attività prima sospese.
Nel caso in cui il Ministero della Salute, Il Presidente Regionale decidano che sia meglio
prolungare il contenimento allora il nostro Parroco celebrerà ugualmente l'Eucarestia nelle
chiese indicate nel foglietto domenicale applicando le intenzioni. Tali celebrazioni saranno a
porte chiuse. Le campane comunque suoneranno prima di ogni celebrazione. Quando sentirete
il loro suono unitevi spiritualmente al sacerdote che offre il Sacrificio di Cristo per la salvezza
del mondo. Così facendo anche se distanti sarà come se fossimo tutti presenti ai piedi
dell'altare, uniti nella preghiera per invocare la grande misericordia del Signore.
Gesù viene presentato come il nuovo Adamo che, contrariamente al primo, resiste alla
tentazione. Ma egli è anche il rappresentante del nuovo Israele che, contrariamente al
popolo di Dio durante la traversata del deserto che durò quarant’anni, rimette
radicalmente la sua vita nelle mani di Dio - mentre il popolo regolarmente rifiutava di
essere condotto da Dio.
In ognuno dei tre tentativi di seduzione, si tratta della fiducia in Dio. Si dice, nel
Deuteronomio (Dt 6,4): “Ascolta, Israele: Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo.
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”.
Significa esigere che Dio sia il solo ad essere amato da Israele, il solo di cui fidarsi. Ciò
significa anche rinunciare alla propria potenza, a “diventare come Dio” (Gen 3,5).
A tre riprese, Satana tenta Gesù a servirsi del suo potere: della sua facoltà di fare
miracoli (v. 3), della potenza della sua fede che pretenderebbe obbligare Dio (v. 6), della dominazione del
mondo sottomettendosi a Satana e al suo governo di violenza (v. 9). Gesù resiste perché Dio è nel cuore della
sua esistenza, perché egli vive grazie alla sua parola (v. 4), perché egli ha talmente fiducia in lui che non vuole
attentare alla sua sovranità né alla sua libertà (v. 7), perché egli sa di essere impegnato esclusivamente a
servirlo (v. 10).

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

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 25€ pro fiori per la chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre casula viola per la chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 20€ pro fiori per la chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa di Glaunicco.
Grazie a tutte le persone generose che hanno offerto un totale di 250€ per i fiori di San Valentino.

Grazie a tutti per la generosità!
Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

