
DOMENICA 15 MARZO 2020
III Domenica di Quaresima

III SETTIMANA DEL TEMPO DI QUARESIMA

Lunedì 16 marzo

SOSPESA Preghiera delle vocazioni in cappellina a Camino
                      Si preghi comunque nelle famiglie per i nostri sacerdoti

Martedì 17 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco

 Visentini Valentino
 Del Zotto Esterina e Zanin Gelindo

Mercoledì 18 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Bugnins

 Anthes Stefano

Giovedì 19 marzo
San Giuseppe

Ore 18.00 S. Messa a Camino
 Malisani Primo e Rosa
 Rebbelato Giuseppe, Frappa Giuseppe e De Biase Giuseppe

SOSPESO Incontro di preghiera gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 20 marzo

Ore 18.00 S. Messa a Straccis (via crucis SOSPESA)
 Iolanda e Silvio
 Ad Mentem Offerentis

Sabato 21 marzo

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 Righini Pio Mario
 Peressini Beniamino e Linda

SOSPESA Attività oratorio

Domenica 22 marzo
IV domenica di Quaresima

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Del Zotto Edi

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Lucia Frappa
 Ad Mentem Offerentis

Calendario Via Crucis                                               
Venerdì 27 marzo Via Crucis a San Vidotto SOSPESA
Venerdì 3 aprile Via Crucis a Gorizzo SOSPESA
Venerdì Santo 10 aprile processione da Camino a Pieve di Rosa



Carissimi Parrocchiani,
Vista l'aggravarsi dell'epidemia Corona Virus COVID-2019, seguendo quanto emanato dal Consiglio 
dei Ministri e nel decreto dell'Arcivescovo,

Tutte le attività di oratorio, coro, catechismo,
incontri di preghiera e Sante Messe 

saranno SOSPESE fino al 3 Aprile 2020 compreso.

• Tutte le chiese della parrocchia saranno aperte.
• Il Parroco celebrerà quotidianamente l'Eucarestia nelle solite messe indicate nel foglietto 

domenicale applicando le intenzioni. Tali celebrazioni saranno a porte chiuse.
• Le campane 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.

Visto questo momento di sospensione delle attività parrocchiane approfitteremo per 
pulire a fondo le nostre chiese. Se qualche parrocchiano volesse offrirsi disponibile 
nell'aiuto può telefonare ai sacrestani o a Don Maurizio.

SOSPESA a data da destinarsi la 1° CONFESSIONE. 

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.

In occasione del battesimo di Maisero Emma sono stati offerti € 100,00 pro chiesa. 

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/
http://www.diocesiudine.it/
http://www.pievedirosa.it/
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