
DOMENICA 12 MARZO 2023
III DOMENICA DI QUARESIMA

III SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 13 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Esterina e Gelindo
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 14 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Maria Snaidero e Valentino Peressini

Mercoledì 15 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Defunti fam. Noemi Del Gallo

Giovedì 16 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Angelina Castellani 
 Lucia

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

Venerdì 17 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins, seguirà la Via Crucis

 Secondo le intenzioni dell’offerente

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 18 marzo
Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto

 Fiorindo, Enzo e Maria
 Emilio, Luigi, Teresa e Lisetta Gregoris
 Giuseppe,Vito e Umberto 

IV Domenica di Quaresima Laetare – 19 marzo
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Lorenza Della Mora e Aurelio Tuppin

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Franz e Licia Zanin
 Costante Baron
 Francesco, Pierina e Rosalia Zanin

All’Istituto salesiano Bearzi di Udine Convegno Diocesano dei Catechisti dalle 14.45 alle 18.30

Prossimamente
Ogni domenica di Quaresima: raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” a sostegno della diocesi
di Makeni in Sierra Leone. “Dignità è libertà” è il progetto scelto dalla Caritas di Udine per ridonare speranza
alle persone che in Sierra Leone rientrano al loro paese dopo esperienze di migrazione o sono stati vittima
della tratta degli esseri umani.
Venerdì di Quaresima dopo la S. Messa segue la via Crucis: 24 marzo a San Vidotto, 31 marzo a Gorizzo 
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 – Festa diocesana dei ragazzi a Lignano “Colorati di gioia” per tutti i preadolescenti
dalla 5′ elementare alla 3′ media. Iscrizioni entro il 5 aprile sul sito www.pgudine.it 

http://www.pgudine.it/


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
Grazie all'associazione Tocca il cielo con un dito che in memoria di Ornella Mauro ha voluto regalare all'orato-
rio un video proiettore portatile del costo di € 750.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa di Camino.
Da una raccolta di offerte varie sono stati raccolti € 60 pro chiesa di Camino.
Persona generosa offre 50€ pro oratorio.
Grazie a tutti per la generosità!

Vanzeli –  E rivà a urî aghe une femine de Samarie. I dîs Jesù: «Dami
di bevi». I dîs la femine samaritane: «Cemût mai, tu che tu sês un Judeu,
mi domandistu di bevi a mi, che o soi une femine samaritane?». Che di
fat i Judeus a son in rotis cui Samaritans. I rispuindè Jesù: «Se tu co-
gnossessis il don di Diu e cui che al è chel che ti dîs: “Dami di bevi”, tu jal
varessis domandât tu e lui ti varès dade aghe vive». I dîs la femine: «Siôr,
no tu âs nancje un seglot e il poç al è font. D’indulà cjolistu alore l’aghe
vive? Sêstu forsit plui grant dal nestri pari Jacop, che nus à dât il poç e
ind’ à bevût lui e i siei fîs e i siei nemâi?». I rispuindè Jesù: «Chel che al
bêf di cheste aghe, al varà indaûr sêt. Invezit chel che al bêf l’aghe che i
darai jo, nol varà plui sêt; ma l’aghe che i darai jo e deventarà in lui une
risultive di aghe che e spissule pe vite eterne». I  dîs la femine: «Siôr,
dami cheste aghe, par che no vedi plui sêt». 

Spunto di riflessione – “Dammi da bere” dice Gesù alla Samaritana incontrata al pozzo. Ogni giorno la
nostra vita risuona di tanti “dammi da bere”, rivolti a noi per dissetare e sfamare, combattere il freddo, supe-
rare la solitudine e cercare affetto. Ogni giorno però a quei “dammi da bere” la nostra risposta è la stessa della
Samaritana: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?” Oggi direm-
mo: perché chiedi aiuto a me se siamo così diversi? Perché dovrei aiutarti io che vengo da un paese diverso dal
tuo? Nessun altro ti può aiutare, io nemmeno ti conosco?
Gesù, però, non si lascia intimorire e ancora una volta è lui a compiere il primo passo, anche verso di noi. Ge-
sù conosce ciò che si nasconde dietro l’indifferenza, conosce gli sbagli e le sofferenze di quella donna e di
ognuno di noi. E ancora una volta la Samaritana mette sé stessa davanti a tutto. Nonostante non abbia offerto
a Gesù la propria acqua subito ne chiede in cambio, per non avere più sete e non dover più tornare al pozzo.
A quella donna, stanca delle cattiverie della gente per il suo passato e forse anche un po’ egoista, Gesù rivela la
sua vera identità. Non un Giudeo qualunque, non un Profeta, ma il Messia. Gesù non è più quindi chi chiede
di essere dissetato: è Lui stesso ad offrire l’acqua della Vita.
Anche noi spesso trascuriamo la nostra amicizia con Gesù, lo allontaniamo e rendiamo un estraneo, non ci fi-
diamo di Lui. Facciamo fatica a riconoscerlo nei fratelli che gridano “dammi da bere” e chiedono il nostro aiu-
to. Ma come per la Samaritana anche a noi, con pazienza e amore, Lui viene incontro, riparte dalle nostre de -
bolezze e dai bisogni del nostro cuore, per dissetarci sempre alla fonte della sua Misericordia.

Canti per sabato 11 marzo a San Vidotto
Ingresso: Il tuo amore Signore libretto rosso n. 497
Offertorio: A te Signor leviamo i cuori libretto rosso n. 901
Comunione: Quanta sete nel mio cuore libretto rosso n. 705
Finale: È l'ora che pia

Canti per domenica 12 marzo a Bugnins
Ingresso: Padre perdona libretto rosso n. 499
Offertorio: Quanta sete nel mio cuore libretto rosso n. 705
Comunione: Tu sei la mia vita libretto rosso n. 732
Finale: È l'ora che pia
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