
DOMENICA 26 APRILE 2020
III Domenica di Pasqua

III SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 27 aprile

Ore 19.00 S. Messa a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 28 aprile

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Elisa Del Zotto

Mercoledì 29 aprile
Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 30 aprile

Ore 19.00 S. Messa a Camino
 Ernesto e Caterina Zanin

Venerdì 1° maggio
San Giuseppe Lavoratore

Ore 18.30 Recita del S. Rosario segue la S. Messa a Glaunicco
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 2 maggio
Sant’Atanasio

Ore 18.30 Recita del S. Rosario segue la S. Messa a San Vidotto
 Ines e Pietro Marian
 Eulalia, Basilio e Francesca Panigutti

Domenica 3 maggio
IV Domenica di Pasqua

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Onorina Martina

Ore 10.30 S. Messa a  Camino* in diretta via streaming su YouTube
 Arturo Flumignan

CONTINUA LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIO E TIVÙ DELLA SANTA MESSA

Quella feriale alle 19.30 e quella domenicale alle 10, in diretta su Radio Spazio e Telefriuli. Tutte le
celebrazioni sono presiedute dall'Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, dal

santuario della Beata Vergine delle Grazie.
Queste misure mirano a garantire, per quanto possibile, un’unità spirituale di preghiera attorno

alla Mensa Eucaristica anche in tempi di straordinaria contingenza.



Maggio mese mariano
Maggio è il mese dedicato in modo particolare a Maria Vergine, il mese mariano.
Le  radici  di  questa  tradizione  affondano  nelle  feste  pagane  che  celebravano  la
primavera. La prima associazione tra Maria e maggio si ritrova in una poesia del re
spagnolo Alfonso X il  Saggio (1221-1284).  La grande diffusione di  questo culto,
però,  risale al  Settecento,  quando il  gesuita padre Annibale Dionisi propose nel
libro Il mese di Maria (1725) le pratiche devozionali ed ebbe tanti “imitatori”.
In maggio ricorrono poi le feste della Madonna di Pompei (l’8 maggio) e di Fatima
(il 13), di Maria Ausiliatrice (il 24) e della Visitazione (il 31).

Il Pontefice ha descritto Maria Vergine come colei che con la sua maternità ci mostra come umiltà e
tenerezza non siano virtù dei deboli ma dei forti, che ci insegna che non c’è bisogno di trattar male gli
altri per sentirsi importanti. Maria vuole portare a noi tutti il grande dono: Gesù. Con lui ci porta il
suo amore, la sua pace, la sua gioia.

Con poche parole e senza grandi protagonismi, ha detto Francesco, la Madonna ha saputo custodire
gli  albori della prima comunità cristiana e così ha imparato a essere madre di una moltitudine di
genti. Tutti abbiamo buoni motivi per pregare la Madonna, che è la più potente “interceditrice”, cioè è
colei che più intercede per noi, che più prende a cuore i nostri bisogni e li raccomanda a Dio. 

Durante il mese di maggio siamo tutti invitati a recitare il Santo Rosario nelle nostre
famiglie, con particolare intenzione per gli ammalati colpiti dalla pandemia e i medici e
infermieri che li assistono. Don Maurizio lo reciterà come indicato nella chiesa dove di
volta in volta si celebra la Santa Messa.

Preghiera alla Madonna di Rosa
O Madonna di Rosa, Regina e Avvocata nostra,
che conosci i nostri bisogni e le nostre sofferenze,

degnati di rivolgere a noi il Tuo sguardo pietoso.

E come nei secoli passati fosti larga di aiuti e di
conforti

verso  quanti  si  prostrarono  dinanzi  alla  Tua
immagine

per implorare la Tua protezione,

stendi la mano per soccorrere e benedire anche
noi,

che tanto Ti amiamo.

Da quanti pericoli e nemici siamo insidiati

nell'anima e nel corpo!

Non ci abbandonare, o Madre, ma difendici

e  rendici  sempre  più  degni  di  Te  e  di  Gesù.
Amen.

Cari Zagos, nell’impossibilità di raggiungervi tramite posta ordinaria, per condividere
con voi l’edizione pasquale del periodico Festa è Servizio, lo abbiamo inserito sul sito
www.seminarioudine.it in formato PDF. Potete scaricarlo e inviarvelo tramite mail o
whatsapp, magari i più fortunati hanno anche la possibilità di stamparlo nelle proprie
case. Facciamolo arrivare a più persone possibile, forse così, anche altri ragazzi della
nostra  Arcidiocesi,  potrebbero  venir  a  conoscenza  di  questo  fantastico  gruppo  e,

appassionandosi, volerne far parte!
Anche se non ci sarà la tradizionale Festa dei Ministranti, noi della pastorale vocazionale ci siamo e
continuiamo a pregare ancor più insistentemente assieme a voi il Signore Gesù per il dono di tante e
sante  vocazioni  al  sacerdozio  e  alla  vita  consacrata,  nell’attesa  di  poter  riallacciare  le  nostre
relazioni anche dal punto di vista umano e non solo virtuale.

L’equipe di Pastorale Vocazionale

Ringraziamenti
Sono stati offerti per la chiesa di Straccis 10 e 20 euro. Grazie per la generosità!

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.

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

mailto:oratorio@pievedirosa.it
http://www.seminarioudine.it/
http://www.pievedirosa.it/
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