
DOMENICA 22 GENNAIO 2023
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica della Parola di Dio
III SETTIMANA DEL  TEMPO ORDINARIO

Lunedì 23 gennaio
Ore 18:00 S. Rosario a Glaunicco

Martedì 24 gennaio
San Francesco di Sales

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Defunti fam.  Doimo

Mercoledì 25 gennaio
Conversione di San Paolo apostolo

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Marcello e Caterina Nadalini

Giovedì 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito

Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina
 Enzo Moletta 
 Giuseppe Frappa 

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

Venerdì 27 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Defunti fam. De Benedetti 

Sabato 28 gennaio
San Tommaso d'Aquino

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Giuseppe e Carolina

IV  Domenica del Tempo Ordinario – 29 gennaio
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Defunti Della Mora e Burlon

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Giuseppe e Maria Giavedoni
 Silvano Fabro

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

Ringraziamenti
Persona generosa offre 50 € pro chiesa di Glaunicco. Grazie per la
generosità!



Domenica della Parola di Dio
La Bibbia non può essere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta
di libri per pochi privilegiati. Essa appartiene, anzitutto, al popolo convocato
per ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. Spesso, si  verificano tendenze
che cercano di monopolizzare il testo sacro relegandolo ad alcuni circoli o a
gruppi  prescelti.  Non  può  essere  così.  La  Bibbia  è  il  libro  del  popolo  del
Signore che nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità.
La Parola di Dio unisce i credenti e li rende un solo popolo.
La  domenica  dedicata  alla  Parola  possa  far  crescere  nel  popolo  di  Dio  la
religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture, così come l’autore sacro
insegnava già nei tempi antichi: «Questa parola è molto vicina a te, è nella tua
bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica» (Dt 30,14).

Papa Francesco, motu proprio Aperuit Illis

Giornata del settimanale diocesano “La Vita Cattolica”
Domenica 29 gennaio, nelle Parrocchie dell’Arcidiocesi di Udine, si celebrerà la Giornata del settimanale dio-
cesano “La Vita Cattolica”.
Si tratta di uno strumento di comunicazione che guarda alla vita del nostro Friuli con uno sguardo di speranza
ispirato al Vangelo. Tra le sue pagine si possono approfondire notizie, informazioni e riflessioni su tematiche
di cultura, eventi, economia, sport, salute e società, con un occhio di riguardo alla vita delle comunità cristiane
del nostro Friuli.
È uno strumento, pertanto, che va sostenuto con simpatia e concretezza: la sottoscrizione dell’abbonamento
annuale a “La Vita Cattolica” – nella versione cartacea o digitale – è una delle forme per diffondere la “buona
stampa” locale, a maggior ragione se ispirata ai valori cristiani.

IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO
Il  percorso  in  preparazione  al  matrimonio  cristiano  è  pensato
come  "tempo"  e  "spazio"  per  aiutare  le  coppie  a  rileggere  il
proprio  cammino,  così  che  la  celebrazione  del  matrimonio  in
chiesa sia la conseguenza di una scelta pensata e coerente. 
Il corso si terrà  dal 24 febbraio al 22 aprile presso l’Oratorio di
Codroipo.
Per info ed iscrizioni www.cpcodroipo.it/codroipo 
o direttamente in via del Duomo, 8; tel. 0432 906008

Canti per sabato 21 gennaio a San Vidotto
Ingresso: Tutta la terra canti a Dio libretto rosso n. 748
Offertorio: Quello che abbiamo udito libretto rosso n. 710
Comunione: Tu sei la mia vita libretto rosso n. 732
Finale: Immacolata

Canti per domenica 22 gennaio a Bugnins
Ingresso: Noi canteremo gloria a te libretto rosso n. 682 
Offertorio: Credo in te Signor libretto rosso n. 632
Comunione: Quanta sete nel mio cuore libretto rosso n. 705 
Finale: Immacolata

Canti per domenica 22 gennaio a Camino
Ingresso: Veni Creator
Canto al Vangelo: Alleluia svegliate il mondo
Offertorio: Benedicat tibi Dominus
Comunione: E sei tu il mio pastore
Finale: Prenderemo il largo

http://www.cpcodroipo.it/codroipo/corsomatrimoniale.php
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