
DOMENICA 05 FEBBRAIO 2023
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

V SETTIMANA DEL  TEMPO ORDINARIO

Lunedì 6 febbraio
San Paolo Miki e compagni

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Def. Fam. Liani e Bragagnolo 

Martedì 7 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Maria Argenton  

Mercoledì 8 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Def. Fam. Scaini

Giovedì 9 febbraio
Ore 18:00 S. Messa in cappellina a Camino

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

Venerdì 10 febbraio
Santa Scolastica

Ore 18:00 S. Messa in cappellina a Camino
 Norma Panigutti 

Sabato 11 febbraio
Ore 15:00 Ritrovo in oratorio per la sfilata di carnevale 
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Fiorella Rinaldi

VI Domenica del Tempo Ordinario – 12 febbraio
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Ido e Luigina Burlon
 Giovanni Chiminello

Ore 10:30 S. Messa a San Vidotto – segue la processione per le vie del paese per il voto alla Madonna di 
Lourdes

 Pro populo
Chi si trova lungo il percorso della processione è invitato ad abbellire con fiori ed addobbi 
Dopo la processione seguirà un rinfresco nei locali della canonica

Prossimamente
Martedì 14 febbraio ore 19.00 –  S. Messa solenne a Camino per San Valentino patrono del comune, alla 
presenza delle autorità civili
Domenica 19 febbraio ore 10.30– S. Messa unica a Camino 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.
Venerdì di Quaresima dopo la s. Messa segue la via Crucis: 24 febbraio a Camino

3 marzo a Straccis
10 marzo a Glaunicco
17 marzo a Bugnins
24 marzo a San Vidotto
31 marzo a Gorizzo

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 – I Confessione 



Ringraziamenti
Persona generosa offre € 50,00 pro chiesa di San Vidotto
In occasione della celebrazione della Santa Cresima sono stati offerti € 60,00
Persona generosa offre € 50,00 pro riscaldamento della chiesa di Glaunicco
Da una raccolta di offerte varie sono stati devoluti € 50,00 pro chiesa di Camino
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 di raccolta del farmaco
Sabato 11 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 presso la farmacia dott.ssa Peano si terrà l’iniziativa della raccolta
del Banco Farmaceutico. Sarà possibile donare farmaci generici a favore delle famiglie in difficoltà del nostro
territorio. Tutti i farmaci raccolti saranno devoluti al Centro Caritas Foraniale di Codroipo. Siamo tutti invitati
a partecipare.

Canti per sabato 4 febbraio a San Vidotto
Ingresso: Le mani alzate libretto rosso n. 914
Offertorio: Com’è bello Signor libretto rosso n. 626
Comunione: Tu sei la mia vita libretto rosso n. 732
Finale: Dal tuo celeste trono

Canti per domenica 5 febbraio a Bugnins
Ingresso: Le mani alzate libretto rosso n. 914
Offertorio: Un cuore nuovo libretto rosso n. 505
Comunione: Te al centro del mio cuore
Finale: Dal tuo celeste trono

Canti per domenica 5 febbraio a Camino
Ingresso: Chiesa di Dio libretto rosso n. 622
Offertorio: Se voi avete fame libretto rosso n. 310
Comunione: Signore fa di me uno strumento libretto rosso n. 726
Finale: O Maria Santissima libretto rosso n. 586
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