
DOMENICA 29 GENNAIO 2023
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

IV SETTIMANA DEL  TEMPO ORDINARIO

Lunedì 30 gennaio
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Lodino

Martedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Velia Scaini 

Mercoledì 1° febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 2 febbraio
Presentazione del Signore “Candelora” – Madone Cereole

Anniversario dell’apparizione della Madonna di Rosa a Maria Giacomuzzi
Ore 17:30 S. Messa a Straccis con la benedizione delle candele

 Per la comunità
Ore 19:00 S. Messa a Camino con la benedizione delle candele

 Mons. Giuseppe Zorzini, decano del Capitolo di Cividale 
 Nello Bagnarol 
 Maria Pia

Ore 19:40 a Camino incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) 

Venerdì 3 febbraio
San Biagio – Sant Blâs

Ore 17:30 S. Messa a Bugnins con la benedizione della gola
  Maria Antonietta Frappa

Ore 19:00 S. Messa a Camino con la benedizione della gola
 Defunti della fam. Giandomenico 
 Remo Panigutti 

Sabato 4 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto

 Ernesto e Filomena Ottogalli
 Rita e Anselmo Frappa
 Severino Bovo 

V Domenica del Tempo Ordinario – 5 febbraio
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Don Riccardo Floreani
 Defunti della fam. Dri

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Angelo e Alfreda Rebbelato

Prossimamente
Sabato 11 febbraio sfilata di Carnevale per le vie del paese
Domenica 12 febbraio S. Messa solenne a San Vidotto per il voto alla Madonna di Lourdes (fieste da la 
Bernardine), seguirà la processione per le vie del paese.
Martedì 14 febbraio – San Valentino patrono del Comune di Camino al Tagliamento
Domenica 19 febbraio – S. Messa solenne seguita dalla processione per le vie del paese. Seguirà il pranzo 
comunitario in oratorio. Per le iscrizioni rivolgersi ai sacrestani.
Mercoledì 22 febbraio Le Ceneri: S. Messa con l’imposizione delle ceneri, ore 17.30 Bugnins, ore 19 a 
Camino.



Ringraziamenti
In occasione della celebrazione della Santa Cresima sono stati offerti € 395. 
Da una raccolta di offerte varie sono stati devoluti € 65 pro fiori della chiesa di San Vidotto.
Da una raccolta di offerte varie sono stati devoluti € 100 pro chiesa di San Vidotto.
Grazie a tutti per la generosità!

Fieste di Sant Valentin
Martedì 14 febbraio ore 19.00 S. Messa solenne a Camino per San Valentino patrono del comune, alla
presenza delle autorità civili, e benedizione delle chiavette. Presiede l'Eucarestia l'arciprete don Maurizio Ze-
narola.
Domenica 19 febbraio ore 10:30 S. Messa unica a Camino. Presiede l'Eucarestia il rettore del seminario 
interdiocesano don Daniele Antonello, seguirà la processione lungo le vie del paese e il  conferimento del pre-
mio San Valentino 2023 per chi si è distinto nel servizio alla comunità.
Seguirà il pranzo comunitario in oratorio: quota di 15 € a testa per adulti e ragazzi sopra i 10 anni di età. Sotto 
i 10 anni la partecipazione al pranzo è gratuita. Iscrizioni al pranzo dai sacrestani entro martedì 14 febbraio.
Il ricavato della festa andrà a sostegno del restauro della statua di san Valentino del Pilacorte.

AAA cercansi persone che si rendano disponibili allo svolgimento della processione 
(portatori della statua, della croce, delle lanterne…)

Giornata del settimanale diocesano “La Vita Cattolica”
Domenica 29 gennaio nelle Parrocchie dell’Arcidiocesi di Udine si celebrerà la Giornata del settimanale
diocesano “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 e iscrizioni www.  cpcodroipo.it/codroipo    o direttamente presso la parrocchia, tel. 0432 906008 

Canti per sabato 28 gennaio a San Vidotto
Ingresso: Tutta la terra canti a Dio libretto rosso n. 748
Offertorio: Signore fa’ di me uno strumento libretto rosso n. 726
Comunione: Amatevi fratelli libretto rosso n. 611
Finale: È l'ora che pia

Canti per domenica 29 gennaio a Bugnins
Ingresso: Cieli nuovi
Offertorio: Nel tuo calice 
Comunione: Beati voi
Finale: Ave o vergjine us saludi

Canti per domenica 29 gennaio a Camino
Ingresso: Noi canteremo gloria a te libretto rosso n. 682
Offertorio: Dov’è carità e amore libretto rosso n. 639
Comunione: Ecco il tuo posto libretto rosso n. 640
Finale: Madre santa libretto rosso n. 585

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