
DOMENICA 5 MARZO 2023
II DOMENICA DI QUARESIMA

II SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 6 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Lodino

Martedì 7 marzo
Ore 19,00 presso il Seminario interdiocesano di Castellerio S. Messa solenne presieduta da S. E. 
l’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, dove il nostro seminarista Raymond Darkwah diventerà accolito

Mercoledì 8 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Defunti della famiglia Ribeldi Anna

Giovedì 9 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Danila

Ore 18:40 a Camino incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) 

Venerdì 10 marzo
Ore 18:00 a Glaunicco  S. Messa per la pace in comunione con tutte le diocesi e tutte le parrocchie d'Italia, 
seguirà la Via Crucis

 Per le anime del purgatorio

Alla Via Crucis sono invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo, soprattutto quelli che si preparano 
alla prima comunione e i nuovi cresimandi.

Sabato 11 marzo
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in Oratorio a Camino: Consiglio Pastorale della CP di Camino e Varmo
Dalle ore 15:30 alle ore 17:30: Passeggiata ecologica per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni 
Partenza dall'Oratorio accompagnati dagli animatori del Gruppo Giovani 
Accesso libero senza iscrizione / Al termine merenda per tutti
Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto

 Enzo
 Carla
 Lorenzon Mario

III Domenica di Quaresima – 12 marzo
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Bravin Gioiosa e Chiminello Silvio

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Santa e Valentino
 Salata Regina

Prossimamente
Ogni domenica di Quaresima: raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” a sostegno della diocesi
di Makeni in Sierra Leone. Si chiama “Dignità è libertà” il progetto scelto dalla Caritas di Udine per ridonare
speranza alle persone che in Sierra Leone rientrano al loro paese dopo esperienze di migrazione e/o sono stati
vittima della tratta degli esseri umani.
Venerdì di Quaresima dopo la S. Messa segue la via Crucis: 17 marzo a Bugnins

    24 marzo a San Vidotto
    31 marzo a Gorizzo

Domenica 19 marzo: Convegno diocesano dei catechisti presso l’istituto salesiano Bearzi di Udine 
Domenica 26 marzo: in tutte le chiese colletta CEI per le popolazioni terremotate di Turchia e di Siria.
Venerdì Santo 7 aprile solenne processione della Via Crucis da Piazza Maggiore a Camino fino a Pieve di
Rosa (in caso di maltempo si svolgerà in chiesa a Pieve di Rosa)



Domenica 16 aprile – I Confessione di Ellison Quagliaro, Ylenia Tonizzo, Alice Favero, Veronica Moletta,
Francesco Prampero, Zoe Venuto, Gioele Liani, Mirco Bortolaso, Gemma D'Angela, Linda Pasquon, Marco
Tuppin, Ettore Facchinutti, Alessandro Papapano, Sveva Lucchetta, Matilda Martinelli, Giorgia Mazzocato e
Sofia Leonarduzzi
Oratorio estivo dal 3 luglio al 21 luglio – Campeggio a Fusine dal 30 luglio al 6 agosto

Ringraziamenti
In occasione del battesimo di Tommasini Ginevra e Mion Camilla sono stati offerti €200 pro chiesa di Camino
Da una raccolta di offerte varie sono stati raccolti € 70,00 pro chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre € 50,00 pro chiesa Camino.
Grazie a tutti per la generosità!

Spunto di riflessione – Nel Vangelo di questa domenica, una frase prende il
sopravvento: “Ascoltate il Figlio mio”. Con queste parole, Dio dà un senso a tutto
quello che sta accadendo sul monte. Con queste parole, Dio ci dice che le parole di
Suo Figlio sono una guida per la nostra vita, e che ciò Lui fa non è lasciato al caso.
Su quel monte, infatti, sale a piedi con alcuni apostoli; non li prende in braccio, ma
fa vivere loro la fatica del cammino. Una fatica ricompensata da ciò che accadde su-
bito dopo: l’esperienza della trasfigurazione, l’esperienza della luce. 
Gesù sa quello che sta per accadere da lì a poco, sa la sofferenza che dovrà patire e sa anche che i suoi apostoli
saranno distrutti dal dolore e si sentiranno perduti. Per questo dà loro un assaggio della Resurrezione, per in -
fondere loro il coraggio necessario e ricordare loro che, qualunque cosa accada, rimarrà sempre al loro fianco.
Gesù fa lo stesso con noi: non si mette al nostro posto, non supera le difficoltà per noi, ma ci invita ad affron-
tare le prove della vita, a non avere paura, a far risuonare nel cuore le Sue parole “Io sono con voi”.
Accogliamo l’invito di Dio, ascoltiamo Suo Figlio perché solo in Lui troveremo la forza e il coraggio per vivere
appieno la nostra vita.

XIII Giornata Ecologica – Organizzata dal Comune e dalle Associazioni di 
Camino al Tagliamento

Sabato 11 marzo 15:30 - 17:30 Passeggiata ecologica per bambini e ragazzi dai 5 ai
14 anni 
Partenza dall'Oratorio accompagnati dagli animatori del Gruppo Giovani 
Accesso libero senza iscrizione / Al termine merenda per tutti 

Domenica 12 marzo 9:30 Ritrovo presso il Magazzino Comunale e distribuzione 
sacchi – Partenza dei volontari verso gli itinerari concordati
12:30 Pranzo offerto a tutti i volontari presso la canonica di Bugnins

Tutta la cittadinanza è invitata . Per motivi organizzativi si prega di comunica-
re l'adesione entro lunedì 6 marzo: membri di associazioni  ai propri referenti,→
cittadini non associati  → segreteria@comune.caminoaltagliamento.ud.it 

Si consiglia di munirsi di guanti – In caso di pioggia si rinvia al 26/03

Canti per sabato 4 marzo a San Vidotto
Ingresso: Esci dalla tua Terra
Offertorio: Quanta sete nel mio cuore libretto rosso n. 705
Comunione: Signore fa’ di me uno strumento  libretto rosso n. 726
Finale: Dal tuo celeste trono

Canti per domenica 5 marzo a Bugnins
Ingresso: Esci dalla tua terra  
Offertorio: O Gjesù che tu sês muart
Comunione: Signore fa’ di me uno strumento libretto rosso n. 726
Finale: Dal tuo celeste  trono

Canti per domenica 5 marzo a Camino
Ingresso: Apri le tue braccia libretto rosso n. 490
Offertorio: Ecco l'uomo libretto rosso n. 511
Comunione: Signore fa’ di me uno strumento libretto rosso n. 726 
Finale: Non mi abbandonare libretto rosso n. 498
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