
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023
I DOMENICA DI QUARESIMA

I SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 27 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Ad mentem offerentis

Martedì 28 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Peressini Osanna

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

 Defunti Gollino

Giovedì 2 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Frappa Caterina e Davide
 Defunti fam. Sbruazzo

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

Venerdì 3 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Straccis,  seguirà la Via Crucis

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

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

 Lucia e Severino

II Domenica di Quaresima – 5 marzo
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Don Riccardo Floreani
 Burlon e Tonizzo
 Burlon Anselmo

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

Prossimamente
Ogni domenica di Quaresima: raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” a sostegno della diocesi
di Makeni in Sierra Leone. Si chiama “Dignità è libertà” il progetto scelto dalla Caritas di Udine per ridonare
speranza alle persone che in Sierra Leone rientrano al loro paese dopo esperienze di migrazione e/o sono stati
vittima della tratta degli esseri umani.
Venerdì di Quaresima dopo la S. Messa segue la via Crucis: 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 dei bambini di terza elementare



Ringraziamenti
Persona generosa offre € 100,00 pro scuola materna
Persona generosa offre € 50,00 pro chiesa di San Vidotto
Persona generosa offre € 300,00 pro chiesa di Camino
Da una raccolta di offerte varie sono stati raccolti € 50,00
pro scuola materna
Da una raccolta di offerte sono stati raccolti € 50,00 pro
chiesa di Straccis
Dalla raccolta del pane e delle chiavette di San Valentino
sono stati raccolti € 591,00
In occasione della Festa di San Valentino attraverso la lotteria di beneficenza del pranzo in oratorio sono stati 
raccolti € 1.462,00 pro restauro statua San Valentino
Grazie agli alpini di Gradiscutta a e a tutte quelle persone generose e volontarie che con il loro impegno in 
qualsiasi modo hanno permesso la perfetta riuscita della festa del nostro Santo Patrono San Valentino
Grazie a tutti per la generosità!

Spunto di riflessione – Il Vangelo  di oggi ci racconta come Gesù è stato tentato ben tre volte di 
seguito dal diavolo, ma Egli non ha ceduto alle sue lusinghe perché ha mantenuto lo sguardo fisso al Padre.
Anche noi siamo soggetti alle tentazioni, ogni giorno, ad ogni bivio che incrociamo sul nostro cammino, ogni
volta che dobbiamo scegliere tra qualcosa che è volontà di Dio e ciò che ci propone il mondo. Siamo figli di
Dio, battezzati in Cristo Gesù, guidati dallo Spirito Santo e membri della Chiesa, dovrebbe essere semplice
scegliere, invece, ci troviamo sempre in difficoltà.
Impariamo da Gesù, che per sconfiggere le tentazioni pregava; facciamo anche noi della preghiera la nostra
miglior alleata e, rinnovando la nostra fede ogni domenica con il Credo, lasciamo che Dio Padre crei la nostra
armatura contro il male.

Convegno diocesano dei catechisti
Si svolgerà domenica 19 marzo, all’istituto salesiano Bearzi di Udine, il
convegno diocesano dei catechisti, che nell’edizione 2023 torna in presen-
za dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia.
Avrà per tema «Trasmettere la fede… a chi?». L’obiettivo è esplorare
il contesto di vita dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti di oggi, la so-
cietà e i “mondi” in cui sono immersi, gli strascichi lasciati in loro dalla
pandemia. Il tutto con l’occhio di chi per mandato ecclesiale si prende cura
delle nuove generazioni, trasmettendo loro la fede in Cristo risorto.
Il relatore è  Luigi Ballerini, medico milanese e scrittore per giovani, ha pubblicato oltre trenta romanzi.
Scrive inoltre saggi per genitori e adulti.  Al convegno interverrà anche l’arcivescovo, mons. Andrea Bruno
Mazzocato. È necessaria l’iscrizione compilando il modulo su www.catechesiudine.it entro mercoledì 15
marzo 2023. La partecipazione è gratuita.
Colletta per le popolazioni terremotate – La presidenza della CEI ha indetto una colletta nazionale, da
tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo come segno concreto di solidarietà e partecipazione di
tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate di Siria e Turchia. Sarà anche
un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite.

Canti per sabato 25 febbraio a San Vidotto
Ingresso: Signore ascolta libretto rosso n. 499
Offertorio: Purificami o Signore libretto rosso n. 107
Comunione: Io verrò a salvarvi libretto rosso n. 496
Finale: Madre Santa libretto rosso n. 585

Canti per domenica 26 febbraio a Bugnins
Ingresso: Apri le tue braccia libretto rosso n. 490
Offertorio: Un cuore nuovo libretto rosso n. 505
Comunione: Ti rendiamo grazie libretto rosso n. 58
Finale: Ave o Vergjine

http://www.catechesiudine.it/
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