
DOMENICA 15 GENNAIO 2023
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

II SETTIMANA DEL  TEMPO ORDINARIO

Lunedì 16 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Luigi Padovani 

Martedì 17 gennaio
Sant’Antonio abate

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Antonio, Alessandro e Giuliano

Mercoledì 18 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Clorinda, Lorenzo, Marisa e Severino Ferrin

Giovedì 19 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Vincenzo e Angela Brun
Ore 18:40 a Camino in cappellina incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) 

Venerdì 20 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Oliva, Giordano e familiari defunti
Ore 18:40 a Camino in cappellina incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) 

Sabato 21 gennaio
Sant’Agnese, vergine e martire

Giornata di Scuola Aperta per conoscere la Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata.
Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto

 Franca e Silverio

III  Domenica del Tempo Ordinario – 22 gennaio
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Defunti fam. Bertossi e Marsoni
Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino in occasione del conferimento della Santa Cresima, presiede 
l'Eucarestia il vicario generale mons. Guido Genero

 Pro populo

Prossimamente
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

Riceveranno la Santa Cresima

Alice Burlon 

Alice Mattiussi 

Agnese Frappa 

Filippo Bragagnolo 

Filippo D'Anna 

Francesco Flumignan 

Valentina Pellegrini 

Viola Bassi



Avvisi e Ringraziamenti
Quartese:  fino a domenica 22 gennaio è ancora possibile  consegnare le buste del  quartese
nelle apposite cassette allestite in chiesa durante le S. Messe, ai sacrestani, a don Maurizio e al
seminarista Raymond.
In occasione del battesimo di Luis Gardisan sono stati offerti € 250 pro chiesa.
In occasione del battesimo di Filippo Gregoris sono stati offerti € 100 pro chiesa.
Persona generosa ha offerto 50 € per il restauro dell’organo di Bugnins.
La Pro Loco "Il Var" ha offerto € 1.000 pro scuola materna a sostegno delle spese per il miglioramento 
dell'offerta formativa.
Grazie a tutti per la generosità!

Agnus Dei
Ascolta  papà,  aiutami a  capire  il  vangelo  di  domenica… qual  è  la  missione di  Giovanni  il
Battista?
Caro figliolo, ti ricordi come viene soprannominato? Giovanni, cugino di Gesù, figlio di Zaccaria ed Elisabetta,
è il “Precursore”, cioè colui che prepara la strada a Gesù. E nel vangelo di oggi, riconosce nel “falegname di
Nazareth” il Messia.
Come fa a riconoscerlo?
Sicuramente, Giovanni era un uomo di Dio, il più grande dei profeti e riesce a intravedere le opere del Signore.
Infatti vede in Gesù, l’Agnello di Dio, il Salvatore che sconfigge il male, il Figlio di Dio, pieno di Spirito Santo.
Cosa vuol dire che Gesù è l’Agnello di Dio?
Il popolo di Israele aveva quest’usanza: i sacerdoti “raccoglievano” i peccati della gente e li “trasferivano” su
un  agnello  che  veniva  inviato  nel  deserto  oppure  veniva  sacrificato  al  Tempio.  Attraverso  questo  gesto
chiedevano perdono a Dio ed eliminavano le colpe.
Perché noi oggi non lo facciamo più?
Perché Gesù ci ha donato un sacramento per chiedere perdono: la Confessione. Gesù, come l’agnello senza
macchia, innocente e solidale con noi, si carica dei nostri peccati e li sconfigge con il sacrificio della sua morte
in croce. Come l’agnello veniva sacrificato, così anche Gesù porta sulle sue spalle i nostri errori per redimerci
cioè per donarci di nuovo la salvezza ed un cuore puro.
Ma l’agnello non si ribellava?
Beh,  probabilmente  l’agnello  sì,  mentre  Gesù  si  offre  volontariamente  alla  morte  per  amore  nostro.
Obbediente alla volontà del Padre fino in fondo, perché finisse il tempo del peccato e si aprisse un’era di pace
e riconciliazione.
Don Davide Fadini

Canti per sabato 14 gennaio a San Vidotto
Ingresso: Noi canteremo gloria a te libretto rosso n. 682
Offertorio: Salga da questo altare libretto rosso n. 309
Comunione: E sono solo un uomo libretto rosso n. 910
Finale: Dal tuo celeste trono

Canti per domenica 15 gennaio a Bugnins
Ingresso: Eccomi
Offertorio: Benedetto tu Signore
Comunione: E sono solo un uomo  libretto rosso n. 910
Finale: È l'ora che pia  libretto rosso n. 578

(cambia la strofa 2)

Canti per domenica 15 gennaio a Camino
Ingresso: La creazione giubili libretto rosso n. 668
Offertorio: Quanta sete nel mio cuore libretto rosso n. 705
Comunione: Tu sei la mia vita libretto rosso n. 732
Finale: Giovane donna libretto rosso n. 579
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