DOMENICA 8 MARZO 2020
II Domenica di Quaresima
II SETTIMANA DEL TEMPO DI QUARESIMA
Lunedì 9 marzo
Ore 18.00 Preghiera delle vocazioni in cappellina a Camino

Martedì 10 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Straccis
 Parussini Bruno

Mercoledì 11 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
 Monti Giovanni

Giovedì 12 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
- Piccolo gregge in cammino (RnS)
 Lidia e Pietro Del Gallo
Ore 18.45 in Cappellina: Incontro di preghiera gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 13 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Camino in chiesa segue Via Crucis
 Zanin Ernesto e Caterina
 Ad Mentem Offerentis

Sabato 14 marzo
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 Def. Fam. Cimenti
 Marano Ercole e Venier Elisabetta
 Leonarduzzi Enzo

Domenica 15 marzo
III domenica di Quaresima
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Def. Fam. Burlon e Della Mora
Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Frappa Maria e Angelo
 Lorenzon Mario
 Salata Regina

Calendario Via Crucis
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,
Visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio e dei Ministri del 04 marzo 2020 e le odierne
indicazioni della CEI, vi segnaliamo le disposizioni decise dai Vescovi del Friuli Venezia Giulia per
affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Si celebreranno le Sante Messe festive e feriali (compresi i funerali), i sacramenti e
gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo di Quaresima.
E' importante assicurare l'osservanza delle norme di sicurezza richieste dal Decreto governativo, in
particolare quella che si riferisce alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con
la conseguente riduzione dei partecipanti alla celebrazione.
Le persone anziane o affette da determinate patologie (vedi decreto) possono santificare il Giorno
del Signore assistendo alla S. Messa attraverso i canali di comunicazione.
2. Le celebrazioni della Santa Cresima sono sospese e rinviate a data da destinarsi.
3. Sospesi gli incontri di catechismo, degli oratori e delle attività formative per ragazzi
e giovani fino alla ripresa dell'attività scolastica.
4. Sospesi tutti gli incontri di qualunque tipo a meno che non prevedano pochi
partecipanti ed in ambienti che permettano l'osservanza delle normative.
5. Sospesi viaggi e pellegrinaggi organizzati dalla parrocchia o da associazioni
Tra le varie misure di prevenzione al contagio da Corona virus, l’Arcivescovo ha ritenuto opportuno
annullare la veglia diocesana di Quaresima prevista venerdì 13 marzo in Cattedrale a Udine.
La sera del 13 marzo, data in cui sarebbe dovuta tenersi la veglia diocesana, ci sarà comunque un momento
di preghiera trasmesso in streaming.
Pastorale giovanile diocesana www.pgudine.it
Per informazioni vi invitiamo a visitare i seguenti siti:
Arcidiocesi di Udine www.diocesiudine.it
Pieve Arcipretale S. Maria di Pieve di Rosa www.pievedirosa.it , su Facebook @pievedirosa
Nel sito della nostra Pieve troverete l'invito alla preghiera in famiglia.

Prossimamente
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.

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

