
DOMENICA 17 MAGGIO 2020
VI Domenica di Pasqua

VI SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 18 maggio

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

Martedì 19 maggio

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Straccis
 Giovanni, Anna e Davide Peressini

Mercoledì 20 maggio

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

Giovedì 21 maggio

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Camino
 Giuseppe Bravin

Venerdì 22 maggio

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

Sabato 23 maggio

Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a San Vidotto
 Roberto Peressini

Domenica 24 maggio
Ascensione del Signore

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Americo, Gioconda e Daniele Mantoani 

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Mons. Renzo Narduzzi in occasione del 50° anniversario di sacerdozio

Carissimi parrocchiani,
Finalmente dal 18 maggio potremo partecipare alla S. Messa QUASI normalmente.
Perché QUASI? Perché dovremo osservare alcune norme precise, vi faccio alcuni esempi:
1. Ogni chiesa avrà posti numerati a sedere, non in piedi.
2. Osserveremo le distanze di sicurezza: 1 metro.
3. Tutti con le mascherine sul volto, non in tasca o al collo.
4. All’ingresso della chiesa sarà disponibile il liquido disinfettante per le mani.
5. Dovremo entrare mantenendo le distanze di sicurezza.
6. Uscendo non ci si potrà fermare a gruppetti vicini.
7. Durante la Messa non ci sarà lo scambio della pace.
8. Chi fa la Comunione la riceverà in mano e penserà il ministro o il celebrante a portarla.
9. I posti nei banchi saranno segnati.
10. Prima di uscire di casa accertiamoci di non avere più di 37,5° di temperatura corporea.

All’ingresso ci saranno dei volontari incaricati di richiamare queste regole: ringraziamoli e rispettiamoli.

L’Arciprete don Maurizio Zenarola



Accesso alle chiese dal 18 maggio
Comunichiamo di seguito il numero massimo di persone che possono entrare in ciascuna chiesa per
partecipare alla S. Messa a partire dal 18 maggio. Il numero di posti disponibili è stato verificato dalla
Protezione Civile seguendo le disposizioni concordate dal governo con la CEI.

Chiesa di Ognissanti, Camino 125 persone

Chiesa di S. Maria, Pieve di Rosa 80 persone

Chiesa dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia, San Vidotto 45 persone

Chiesa di S. Tommaso apostolo, Glaunicco 37 persone

Chiesa dei Ss. Canzio, Canziano e Canzianilla, Gorizzo 20 persone

Chiesa di S. Lorenzo martire, Bugnins 63 persone

Chiesa di S. Andrea apostolo, Straccis 20 persone

VI Domenica di Pasqua
L’uomo vive  d’amore  dal  suo  primo  respiro  fino  all’ultimo.  Amato,  si  sente
protetto ed accettato. Amando, sente di appartenere e trova un senso ad offrirsi.
Poiché l’amore non può restare chiuso nel suo cuore; esso pervade il quotidiano.
L’amore che si porta all’uomo spinge ad impegnarsi. L’amore che si porta a Dio
si manifesta nella considerazione che si ha dei suoi comandamenti. Si manifesta
anche nella giustizia, nel rispetto della vita, nell’azione per la riconciliazione dei
popoli  e  per la  pace.  Le conseguenze dell’amore che si  porta a  Dio possono
prendere l’aspetto di un lavoro, perfino di una lotta.
Lavoro  e  lotta  sembrano  spesso  esigere  troppo dall’uomo  e  superare  le  sue
forze. Egli vede le sue debolezze ed ha voglia di rinunciare, ma quando lavoro e
lotta  sono  le  conseguenze  dell’amore,  conferiscono  all’esistenza  un  respiro

profondo, mettono la vita in un contesto più vasto e la rendono importante tanto sulla terra quanto in
cielo.
Cose apparentemente infime acquistano un significato quando sono il risultato dell’amore per Dio.
Ogni buona azione, anche quella che facciamo senza pensare a Dio, è in relazione all’amore che gli
portiamo. Ogni atto di amore, anche quando sembra minimo - come quando si porge un bicchiere
d’acqua a qualcuno che ha sete - assume un significato per l’eternità.
Noi ci chiediamo spesso: che cosa rimarrà del nostro mondo? È vero che crediamo di poter vivere e
risuscitare grazie all’amore di Dio, con tutto ciò che è esistito grazie a questo amore che non si è
accontentato  di  restare  sentimento:  contatti,  relazioni,  avvenimenti,  cose.  Quando  risusciteremo,
tutto un mondo risusciterà con noi, un mondo fatto di amore responsabile. Sarà magnifico: una “terra
nuova”, che abbiamo il diritto di chiamare anche un “cielo nuovo”.

NUTRIRE LO SPIRITO DURANTE IL MESE DI MAGGIO: LA PROPOSTA DEL ROSARIO

Il percorso di catechesi in famiglia, realizzato dall'Ufficio catechistico diocesano, dalla Pastorale 
giovanile e dall'Ufficio famiglia, accanto a ogni proposta domenicale prevede ogni settimana alcune 
particolari intenzioni per cui pregare, in famiglia, il Santo Rosario. È disponibile anche una scheda 
introduttiva per spiegare ai più piccoli le origini, il significato e le modalità di questa antica preghiera 
mariana.

Accanto alle intenzioni di preghiera, per i più piccoli non mancherà una storia a puntate, con 
protagonisti alcuni bambini che Maria l’hanno incontrata per davvero: Bernadette a Lourdes o Juan 
Diego a Guadalupe. Le intenzioni di preghiera e le puntate della storia sono disponibili su 
www.diocesiudine.it o www.pievedirosa.it 

Ringraziamenti
In memoria del defunto Roberto Zatti sono stati offerti € 100 pro scuola materna. Grazie per la generosità!

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