
DOMENICA 22 MARZO 2020
IV Domenica di Quaresima 

Laetare

IV SETTIMANA DEL TEMPO DI QUARESIMA

Lunedì 23 marzo

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

Martedì 24 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Straccis

 Giuseppe Pradolini

Mercoledì 25 marzo
Annunciazione del Signore

Ore 18.00 S. Messa a Bugnins
 Angelo, Renato e Rosalia Moro

Giovedì 26 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Camino

 Angelo Pellegrini

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

Venerdì 27 marzo

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto (Via Crucis SOSPESA)
 Maria Di Lenarda
 Enore Venier e Idilia Del Nin

Sabato 28 marzo

Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
 Velia e Bruno Zanin

SOSPESA Attività oratorio

Domenica 29 marzo
V domenica di Quaresima

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Giovanni Gollino

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Rodolfo e Giselda

Calendario Via Crucis
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 

sono 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 PRIMA CONFESSIONE. 

Domenica 22 marzo in via sperimentale sarà trasmessa la S. Messa in streaming alle ore 10.30. 
Invitiamo a collegarsi sulla pagina Facebook www.facebook.com/pievedirosa/ 

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 

Nel sito della nostra Pieve troverete l'invito alla preghiera in famiglia.

Ringraziamenti e Avvisi
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 volontarie per il mantenimento del giardino della scuola materna e
della canonica. Rivolgersi a don Maurizio.

Persona generosa offre 100 € pro chiesa. Grazie per la generosità!

In occasione del funerale della defunta Luigia Vendrame ved. Panigutti sono stati offerti €290 pro chiesa.
Grazie per la generosità!

Preghiera alla B.V. delle Grazie (Madone di Gracie)

O Beata Vergine delle Grazie,
clemente Madre nostra,
come i nostri antenati,
torniamo ad inginocchiarci davanti a Te
mentre la nostra salute e serenità
sono turbate da un virus subdolo e invisibile.

Donaci la grazia di ritrovare in noi la fede
che non ci fa sentire soli nella prova
ma accompagnati ogni giorno
dalla Provvidenza di Dio che ci ama come Padre
e dall’intercessione del tuo cuore di Madre.

Rinnova in noi la coscienza
che più grave in noi è il male dell’anima
e facci sentire il desiderio

di essere liberati e perdonati
dai tanti nostri peccati.

Rafforza la speranza
che questa nostra preghiera può essere esaudita.

Per questo affidiamo alla tua protezione
I fratelli e le sorelle malati,
tutti coloro che si stanno dedicando a loro
con coraggio e dedizione,
le famiglie e la comunità friulana,
la Chiesa e tutta l’umanità

Faisi dongje, o cjare Mari,
cun chel vuestri biel Bambin. Amen

+ Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo

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

mailto:oratorio@pievedirosa.it
http://www.diocesiudine.it/
https://www.facebook.com/pievedirosa/
http://www.pievedirosa.it/
http://www.pievedirosa.it/
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