
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Festa di San Valentino patrono del Comune di Camino al Tagliamento
VII SETTIMANA DEL  TEMPO ORDINARIO

Lunedì 20 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Giuseppe, Orsolina, Gian Luca e Iolanda

Martedì 21 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Anna Gover

Mercoledì 22 febbraio
Mercoledì delle Ceneri – La Sinise

Ore 17:30 S. Messa a Bugnins con benedizione e imposizione delle Ceneri
  Giovanni Gollino

Ore 19:00 S. Messa a Camino con benedizione e imposizione delle Ceneri
  don Leonardo Giavedoni
 Valentino e Silva

Giovedì 23 febbraio
Ore 18:00 S. Rosario a Camino in cappellina
Ore 18:40 a Camino incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) 

Venerdì 24 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Camino,  seguirà la Via Crucis

 Secondo le intenzioni dell’offerente 
 Gianni e Fiorindo Bortolaso

Alla Via Crucis sono invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo, soprattutto quelli che si preparano alla 
prima comunione e i nuovi cresimandi.

Alle ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Mereto di Tomba: Veglia vocazionale in 
onore di Concetta Bertoli, animata dai Seminaristi del Seminario Interdiocesano di Castellerio

Sabato 25 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto

 Ermenegildo, Bruna e Fabio

I Domenica di Quaresima – 26 febbraio
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

  Defunti fam. Burlon e Della Mora
 Anna Gover

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Defunti fam. Cimenti

Prossimamente
Venerdì di Quaresima dopo la S. Messa segue la via Crucis: 3 marzo a Straccis

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

Martedì 7 marzo ore 19,00 presso il seminario interdiocesano il nostro seminarista Raymond Darkwah 
diventerà accolito.
Domenica 19 marzo: Convegno diocesano dei catechisti presso l’istituto salesiano Bearzi di Udine 
Domenica 26 marzo: in tutte le chiese colletta a favore delle popolazioni terremotate di Turchia e di Siria.
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

Avvisi e Ringraziamenti
Chi volesse contribuire alle spese per gli addobbi floreali delle chiese di Camino può rivolgersi direttamente a 
don Maurizio o in sacrestia a Camino.
In occasione della 23a Raccolta del Banco Farmaceutico sono state donate 48 confezioni di farmaci generici 
per le famiglie in difficoltà, che sono state devolute al Centro Caritas Foraniale di Codroipo. Ringraziamo 
quanti hanno contribuito anche da parte della Caritas di Codroipo e della Farmacia dott.ssa Peano.
Persona generosa offre 100€ pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 50 € pro chiesa di Camino.
Da una raccolta di offerte varie sono stati raccolti e offerti € 70 pro chiesa di San Vidotto.
Dalla raccolta del quartese durante il Santo Natale 2022 per la Parrocchia di San Lorenzo martire in Bugnins 
sono stati raccolti € 3.320. Per la Pieve Arcipretale di S.Maria di Pieve di Rosa in Camino al Tagliamento sono 
stati raccolti €4.720.
Persona generosa ha offerto  €50 per la chiesa di Bugnins e €50 per il restauro dell'organo della chiesa di Bugnins.
Ringraziamo le aziende Forchir e Sbaiz per aver offerto il vino per il pranzo comunitario di San Valentino.
Grazie a quei volontari che hanno potato gratuitamente la siepe dell'oratorio in vista della festa di S. Valentino
Grazie a tutti per la generosità!

Concerto di San Valentino

Concerto per Organo e Coro 

Domenica 19 febbraio ore 17,30 

Chiesa di Ognissanti a Camino al Tagliamento 

Musiche di W.A. Mozart - D. Liani 

Raimondo Mazzon – Organo 
Quartetto d'archi 
Corale Caminese
Dir. Francesco Zorzini

Stefania Cerutti – Soprano 
Giulia Mattiello – Contralto
Gian-Luca Zoccatelli – Tenore 
Giorgio De Fornasari – Basso 

CONCERTO ORGANIZZATO DA CORALE CAMINESE 
E PARROCCHIA DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

SIGNIFICATO DEL DIGIUNO QUARESIMALE
Il digiuno rituale della Quaresima è segno del nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi non
sa nutrirsi della Parola di Dio, sull'esempio di Cristo, che disse: "Mio cibo è fare la volontà del Padre".
È anche segno della nostra astinenza dal peccato: come dice il  vescovo sant'Agostino “digiuno veramente
grande, quello che impegna tutti gli uomini, è l'astinenza dalle iniquità, dai peccati e dai piaceri illeciti del
mondo". In sintesi: la mortificazione del corpo è segno della conversione dello spirito.

INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA
• il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla carne e dai

cibi ricercati o costosi.
• i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.

• negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l’astinenza dalla carne con altre opere di carattere
penitenziale.

Canti per sabato 18 febbraio a San Vidotto
Ingresso: Tutta la terra libretto rosso n. 748
Offertorio: Credo in te Signor libretto rosso n. 632
Comunione: Sei tu Signore il pane libretto rosso n. 719
Finale: Ave o Vergjine
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