
DOMENICA 8 GENNAIO 2023
BATTESIMO DEL SIGNORE

I SETTIMANA DEL  TEMPO ORDINARIO

Lunedì 9 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Fabio, Ivano, Porfirio, Bruno
 Agostino Venier

Martedì 10 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Erasmo e Maria Molinari

Mercoledì 11 gennaio
San Paolino d’Aquileia, vescovo

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Suor Giuseppina

Giovedì 12 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

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

Venerdì 13 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Delindo e Maria Liani
Ore 18:40 a Camino in cappellina incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) 

Sabato 14 gennaio
Beato Odorico da Pordenone, presbitero

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Francesco e Maddalena Zamparini
 Elena e defunti fam. Piva e Piccoli

II  Domenica del Tempo Ordinario – 15 gennaio
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Sebastiano Cantarutti

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Adriano Tonizzo
 Giuseppina Locatelli 

Prossimamente
Sabato 21 gennaio Giornata di Scuola Aperta per conoscere la Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata.
Domenica 22 gennaio a Camino amministrazione del sacramento della Cresima.
Giovedì 2 febbraio – Festa della Candelora e anniversario dell’apparizione della Madonna di Rosa
Venerdì 3 febbraio – San Biagio: S. Messa con benedizione della gola
Martedì 14 febbraio – San Valentino patrono del Comune di Camino al Tagliamento

“Ritornare ad Aquileia significa soprattutto imparare dalla glorio-
sa Chiesa che vi ha generato come impegnarsi oggi, in un mondo
radicalmente cambiato,  per una nuova evangelizzazione del vo-
stro territorio e per consegnare alle generazioni future l’eredità
preziosa della fede cristiana.”

Papa Benedetto  XVI  in occasione  della  visita  ad Aquileia  il  7
maggio 2011



Ringraziamenti
In occasione di alcuni eventi privati sono stati raccolti e offerti € 180 pro organo di Bugnins.
Dai volontari della marcia sono stati offerti € 50 pro organo di Bugnins.
Da una cassetta per offerte sono stati raccolti € 110 pro organo di Bugnins.
Da una raccolta di offerte varie sono stati devoluti € 90 pro organo di Bugnins.
Persona generosa offre 50 € pro chiesa di San Vidotto.
Grazie a tutti per la generosità!

Il messaggio dell’Arcivescovo di Udine in morte di Benedetto XVI
Cari sacerdoti e cari fedeli,
la morte di Papa Benedetto XVI ci tocca il cuore perché è la perdita
di un padre che si è spento come i grandi patriarchi del popolo di
Dio, dopo essersi totalmente consumato per il  suo Signore e per i
suoi fratelli.
Al  nostro  dolore,  si  unisce  però  un  sentimento  di  profonda
riconoscenza a Dio Padre e al Signore Gesù per averlo scelto e donato
alla Chiesa come guida illuminata in questo tempo complesso e come
pastore amorevole e, insieme, coraggioso di fronte alle prove che non
sono state risparmiate al Corpo di Cristo durante il suo pontificato.
Il nostro grazie va, spontaneamente, anche a lui per il bene che ha
fatto  a  ognuno  di  noi,  a  tutto  il  popolo  di  Dio  e  a  tutta  la  società  contemporanea  attraverso  la  sua
testimonianza cristallina, il suo insegnamento chiaro e profetico e il suo silenzio, nutrito di preghiera, degli
ultimi anni nel monastero Mater Ecclesiae.
Ci sarà tempo per prendere coscienza della grandezza di fede, di dottrina e di carità di Benedetto XVI. In
questo momento invito tutti ad offrirgli il dono della nostra preghiera personale e comunitaria mentre egli sta
vivendo quell’incontro ultimo a cui si preparava con dei sentimenti che lui stesso ci ha confidato: «Ben presto
mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita […]. Sono comunque con l’animo lieto perché confido
fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto ma, al contempo, l’amico e il fratello che ha già patito
egli stesso le mie insufficienze […]. Mi torna continuamente in mente quello che Giovanni racconta all’inizio
dell’Apocalisse: egli vede il Figlio dell’uomo in tutta la sua grandezza e cade ai suoi piedi come morto. Ma Egli,
posando su di lui la destra, gli dice: “Non temere! Sono io!”».
Gesù risorto lo accolga come un «servo fedele della vigna del Signore», come si era lui stesso definito. E il caro
Papa Benedetto XVI continui dal cielo la sua preghiera di intercessione per la Chiesa.
Invoco su tutti voi la benedizione di Dio provvidente all’inizio del nuovo anno, per intercessione della Vergine
Maria, Madre di Dio.

+ Andrea Bruno Mazzocato – Arcivescovo di Udine

Tra fango e cielo
Ti ringrazio, Signore, perché tu che sei il più forte di tutti, hai scelto me, così
piccolo, debole e fragile, come tuo amico e tuo figlio.
Grazie perché il tuo Santo Spirito è sopra di me e in me. Aiutami ad ascoltare la
Sua Voce.
Grazie  per  i  genitori,  che  mi  hanno  fatto  il  dono  del  Battesimo.  Aiutami  a
seguire i loro insegnamenti.
Grazie  per  la  comunità  parrocchiale  della  quale  sono pietra  viva.  Aiutami  a
collaborare per costruire la comunione e non a criticarla.
Grazie per l’acqua che mi purifica e per la confessione che mi rende di nuovo
tuo figlio. Grazie perché i cieli sono aperti e Tu ci parli.
Grazie perché tu oggi parli a ciascuno di noi e oggi come ieri, dici a me, ad ogni
uomo e ad ogni donna, le parole che sono discese quel giorno su Gesù: Tu sei
mio Figlio, in te ho posto il mio amore.
Sì, o Padre, io sono tuo figlio e tu mi ami con tutto il cuore.
Spero di ripagare tutta la fiducia che riponi in me, perché sono impastato di
fango e cielo. Il fango mi attira a terra, ma se Tu sei con me posso salire fino al cielo.
Don Davide Fadini
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