
DOMENICA 19 MARZO 2023
IV DOMENICA DI QUARESIMA

Laetare
IV SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 20 marzo
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Chiminello Giovanni e Bortolaso Agnese

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

 Giovanni, Anna e Davide Peressini

Mercoledì 22 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Marsoni e Bertossi

Giovedì 23 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Ad mentem offerentis
 Gaiatto Roberto

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

Venerdì 24 marzo
Ore 15:00 S. Messa a Camino

 Generale Prato
Alla commemorazione del nostro compaesano saranno presenti diversi corpi d'armata, autorità civili e militari

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto, seguirà la Via Crucis
 Ad mentem offerentis

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 25 marzo
Annunciazione del Signore

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Ad mentem offerentis
 Defunti fam. Gasparini Giordano

V Domenica di Quaresima – 26 marzo
In tutte le chiese colletta CEI a sostegno delle popolazioni terremotate di Turchia e di Siria.
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Goi Maria
 Del Zotto Edi, Anthes Stefan e Guenter

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Baron Costante
 Pellegrini Angelo e Teresina
 Maria Antonietta e Roberto

Prossimamente
Domenica 26 marzo cambio dell'ora: da lunedì 27 marzo le messe feriali e prefestiva saranno alle 19.00
Giovedì 30 aprile ore 15 in oratorio preparazione dell'ulivo per la Domenica delle Palme. Cercansi aiutanti 
Venerdì di Quaresima dopo la S. Messa segue la via Crucis: 31 marzo a Gorizzo  
Lunedì 3 aprile: ore 20.30 in chiesa a Camino confessioni comunitarie in preparazione alla Pasqua
Giovedì Santo 6 aprile: ore 20.00 a Pieve di Rosa S. Messa solenne in Coena Domini
Venerdì Santo 7 aprile: ore 15.00 a Pieve di Rosa solenne Celebrazione della Passione del Signore



Venerdì Santo 7 aprile: Ore 20.00 solenne processione della Via Crucis da Piazza Maggiore a Camino fino
a Pieve di Rosa (in caso di maltempo il tutto si svolgerà in chiesa a Pieve di Rosa)
Sabato Santo 8 aprile: ore 20:30 solenne Veglia Pasquale di Resurrezione
Domenica 9 aprile Pasqua di Resurrezione: ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins; ore 10:30 a Camino
Lunedì dell’Angelo 10 aprile: ore 9:15 S. Messa a Straccis, ore 10:30 a San Vidotto
Domenica 16 aprile: Festa diocesana dei ragazzi a Lignano “Colorati di gioia” per tutti i preadolescenti
dalla 5′ elementare alla 3′ media. Iscrizioni entro il 5 aprile sul sito www.pgudine.it 
Domenica 16 aprile: I Confessione di Ellison Quagliaro, Ylenia Tonizzo, Alice Favero, Veronica Moletta,
Francesco Prampero, Zoe Venuto, Gioele Liani, Mirco Bortolaso, Gemma D'Angela, Linda Pasquon, Marco
Tuppin, Ettore Facchinutti, Alessandro Papapano, Sveva Lucchetta, Matilda Martinelli, Giorgia Mazzocato,
Sofia Leonarduzzi
Domenica 21 maggio: S. Messa solenne in occasione della I Comunione
Oratorio estivo dal 3 luglio al 21 luglio Campeggio a Fusine dal 30 luglio al 6 agosto

Avvisi e Ringraziamenti
Nelle domeniche di Quaresima: raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” a sostegno della diocesi di
Makeni in Sierra Leone, per ridonare speranza alle persone che rientrano al loro paese dopo esperienze di
migrazione o sono stati vittima della tratta degli esseri umani.
Domenica 26 marzo in tutte le chiese colletta CEI per le popolazioni terremotate di Turchia e di Siria.
Da una raccolta di offerte varie sono stati raccolti € 85,00 pro chiesa di Bugnins.
In memoria della defunta Annamaria Bosa sono stati offerti € 50,00 pro chiesa.
L'associazione Chej da la Moto offre € 400,00 pro scuola materna ed € 400,00 pro organo di Bugnins
In occasione di alcuni eventi privati sono stati raccolti ed offerti € 50,00 ed € 100,00 pro organo di Bugnins
Persona generosa offre € 50,00 pro scuola materna. Grazie a tutti per la generosità!

Discepoli del Risorto – Incontri di preghiera online
Martedì 21 marzo V domenica di Quaresima
Martedì 28 marzo Domenica delle Palme e della Passione del Signore

• ore 20.45 sul canale Youtube della Parrocchia di Codroipo www.cpcodroipo.it 
• ore 21.30 meet di condivisione per chi desidera condivisionecpcodroipo@gmail.com 

Riflessione sul Vangelo – In Quaresima siamo invitati a meditare settimanalmente sul Vangelo del-
la domenica. Proponiamo uno spunto, oppure si può leggere la riflessione a pag. 4 del foglietto delle letture.

Nel Vangelo di questa domenica Gesù incontra un uomo, cieco dalla nascita, che mendicava e che non aveva nes-
suna importanza sociale neanche per i propri genitori. Gesù lo VEDE, guarda alla persona, non alla sua disabili-
tà, Egli vede l’uomo e lo guarisce. Gesù sa che quell’uomo può contare solo su sé stesso, che nessuno si cura di
lui; il Suo è un invito a prendere in mano la propria vita, a fidarsi, a muoversi nel buio guidato da quella luce che
non si vede con gli occhi ma con il cuore, la luce di Cristo.
E il cieco si fida, dimostra di volersi lasciar trasformare da Gesù, da mendicante, inerte e senza stimoli a uomo di
speranza, che non rimane piegato sulla propria disabilità, ma diventa protagonista del proprio futuro. Gesù che
fa nuove tutte le cose, che trasforma ogni miseria umana in una grazia, Lui che ad ogni santa Messa, ad ogni con-
sacrazione, per mezzo dello Spirito Santo si fa presente nel pane e nel vino trasformandoli in Suo Corpo e Suo
Sangue, guarda tutti noi con lo stesso sguardo con cui ha guardato il cieco nato. 
Specchiamoci in Lui, guardiamoci come Lui ci guarda, dando valore a ciò che siamo come persone, non se siamo
belli o brutti, sani o malati, alti e slanciati o piccoletti e paffuti. Abbiamo la certezza che fidandoci di Gesù sarà
Lui a trasformarci negli esseri umani migliori e che le qualità che avremo non
saranno quelle che si vedono con gli occhi ma quelle che si percepiscono con il
cuore.

Canti per domenica 19 marzo a Camino
Ingresso: Crocifisso mio Signore libretto rosso n. 510
Offertorio: Ecco l'uomo libretto rosso n. 511
Comunione:Signore fa di me uno strumento libretto rosso n. 726
Finale: Vergine del silenzio libretto rosso n. 595
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