
DOMENICA 10 MAGGIO 2020
V Domenica di Pasqua

V SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 11 maggio

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Camino
 Suor Casimira

Martedì 12 maggio

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Straccis
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 13 maggio

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Bugnins
 Albina e Giuseppe Cantarutti

Giovedì 14 maggio
San Mattia apostolo

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Camino
 Defunti della famiglia Fabbro

Venerdì 15 maggio

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Glaunicco
 Maria Scaini e Giuseppina Locatelli

Sabato 16 maggio

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a San Vidotto
 Riccardo Frappa
 Aurora D’Anna e Marino Liani

Domenica 17 maggio
VI Domenica di Pasqua

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Defunti Burlon e Della Mora

Ore 10.30 S. Messa a Camino in diretta via streaming su YouTube
 Norma Panigutti

CONTINUA LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIO E TIVÙ DELLA SANTA MESSA

Quella feriale alle 19.30 e quella domenicale alle 10.00, 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.

Maggio mese mariano
Maggio è il mese dedicato in modo particolare a Maria Vergine, il mese mariano. 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.



Messaggio dei vescovi della Regione Autonoma Friuli V.G. 
Cari Fratelli e Sorelle,

come Pastori delle Chiese della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, desideriamo rivolgerci a voi con una 
parola di speranza, che ci viene dalla Santa Pasqua di recente celebrata con fede viva pur nelle sofferte 
limitazioni imposte dalla pandemia tuttora in corso.

CRISTO RISORTO È LA NOSTRA SPERANZA

Nella sequenza della Santa Messa di Pasqua abbiamo ascoltato l’esclamazione di Maria Maddalena: «È risorto 
Cristo, la mia Speranza, e precede i suoi discepoli in Galilea».

L’annuncio gioioso di questa donna, prima testimone della risurrezione di Gesù, fa bene al nostro animo perché
ci induce a respirare l’ossigeno corroborante della speranza. Risorgendo dai morti, Gesù ha spalancato agli 
uomini la porta di una speranza affidabile, che non delude. Come con i due discepoli di Emmaus, Egli si fa 
nostro compagno di viaggio lungo il cammino, a volte accidentato, dell’esistenza terrena. Non siamo soli dentro 
le perduranti incertezze e sofferenze. Cristo risorto è con noi ogni giorno, ogni momento. Poggiamoci su di Lui 
come sulla roccia; e la nostra casa non crollerà, neppure in mezzo alla tormenta.

Siamo coscienti che non è facile parlare di speranza a fronte delle tragedie che abbiamo visto e alle ansie 
crescenti circa il prossimo futuro. Non è il momento di fare discorsi retorici o illusori che non guardano in 
faccia la realtà. La speranza, infatti, che Gesù offre a chi crede non è un’emozione consolatoria, elargita a buon 
mercato. Quando egli appare agli apostoli la sera di Pasqua, mostra loro le ferite delle sue mani e del suo 
costato. Fa capire che è risorto percorrendo fino in fondo la via Crucis e bevendo sino all’ultima goccia il calice 
amaro del male, della sofferenza e della morte. Non ha cercato di salvare sé stesso scendendo dalla croce e 
fuggendo dai tormenti della passione e dalla malvagità che lo aveva inchiodato al legno. Pensava proprio a noi 
che non abbiamo la forza di annullare la fragilità fisica, la miseria morale e la morte. Così non ci ha 
abbandonato dentro la notte del dolore e del male ma, per amore nostro, l’ha Lui patita fino in fondo e l’ha 
illuminata di speranza risorgendo il mattino di Pasqua. Se, con fede, ci aggrappiamo a Gesù non ci perderemo. 
Egli ci tiene con la sua mano crocifissa che è forte più di ogni male e della morte. I momenti di prova e di 
debolezza, vissuti in comunione con Lui, non gettano fatalmente nell’angoscia e nella disperazione: possiamo, 
invece, attraversarli senza che in noi venga meno la speranza. Anche questi due mesi, segnati da uno 
sconvolgimento mai provato prima, possono farci intravvedere, nella notte, luci di inattesa speranza, se appena 
li puntiamo con gli occhi della fede. In questa speranza troveremo la forza per andare avanti seguendo la rotta 
giusta.

[il testo integrale è disponibile su www.pievedirosa.it o www.diocesiudine.it]

S.E. mons. Giuseppe Pellegrini Vescovo di Concordia-Pordenone
S.E. mons. Carlo Roberto Maria Redaelli Arcivescovo di Gorizia
S.E. mons. Giampaolo Crepaldi Arcivescovo Vescovo di Trieste
S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato Arcivescovo di Udine

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.

Ringraziamenti
Si ringraziano i familiari di Franca Pagotto in Moletta per l’offerta di € 100 in memoria della defunta.

Si ringraziano i familiari di  Liani Bernardina per l’offerta di € 50 in memoria della defunta.

Persona generosa offre 50 € pro chiesa.

Persona generosa ha offerto € 50 alla chiesa di Bugnins.

Persona generosa ha offerto € 20 alla chiesa di Straccis.

Grazie a tutti per la generosità!

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