
DOMENICA 26 MARZO 2023
V DOMENICA DI QUARESIMA

V SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 27 marzo
Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco

 Silvio e Gioiosa Chiminello
 Bruno e Velia Zanin

Martedì 28 marzo
Ore 19:00 S. Messa a Straccis

 Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 29 marzo
Ore 19:00 S. Messa a Bugnins

 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 30 marzo
Ore 15:00  in Oratorio: preparazione dei rami di ulivo. I volontari sono benvenuti.
Ore 19:00 S. Messa a Camino in cappellina

 Secondo le intenzioni dell’offerente

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

Venerdì 31 marzo
Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo, seguirà la Via Crucis

 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Ornella

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 1° aprile
Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto

 Giairo e Maria

Domenica delle Palme – 2 aprile
Ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins con benedizione dell’ulivo

  Ido e Luigina Burlon

Ore 10:30 Ritrovo presso l’Oratorio, benedizione dell’ulivo e processione fino in chiesa, seguirà la S. Messa 
solenne con la lettura del Vangelo della Passione di Cristo

 Aldo e Rita Giavedoni e fratelli defunti

Prossimamente
Domenica 26 marzo cambio dell'ora: da lunedì 27 marzo le Messe feriali e prefestive si celebrano alle 19.00
Lunedì 3 aprile: ore 20.30 in chiesa a Camino confessioni comunitarie in preparazione alla Pasqua
Mercoledì 5 aprile: ore 20.00 in chiesa a Belgrado Adorazione delle Quarantore della CP di Camino/Varmo
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.
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: a Pieve di Rosa h 8:30 Lodi e Ufficio delle letture, h 20:30 solenne Veglia Pasquale
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: Prima Confessione 

http://www.pgudine.it/


Lunedì 1° maggio: al Seminario Interdiocesano di Castellerio Festa diocesana dei ministranti
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
Lavanda dei piedi: Per la lavanda dei piedi 2 rappresentanti per ognuna delle nostre 7 comunità. Chi si
rende disponibile rivolgersi ai sacrestani entro martedì 4 aprile.
Per la raccolta un pane per amor di Dio fino a domenica 19 marzo sono stati raccolti: a Bugnins €89, a San
Vidotto € 95, a Camino € 321.
Persona generosa offre 50€ pro restauro della pala di santa Eurosia a San Vidotto.
Da una raccolta di offerte varie sono stati devoluti €90 pro scuola materna.
Grazie a tutti per la generosità!

VANZELI Zuan 11, 35-45 – Jesù al tacà a vaî. A disevin alore i Judeus: «Viôt trop ben che i voleve!».
Ma un pôcs di lôr a diserin: «Chel li, che i à vierzûts i vôi al vuarp, no podevial ancje fâ in mût che chel chi nol
murìs?».
Jesù, un’altre volte dut spasimât, al va li dal sepulcri. Al jere un landri e denant a vevin metude une grande
piere. Al dîs Jesù: «Tirait vie la piere». I dîs Marte, la sûr dal muart: «Signôr, al puce za, che al è di cuatri dîs».
I dîs Jesù: «No ti aio dit che, se tu crodis, tu viodarâs la glorie di Diu?». Cussì a tirarin vie la piere. E Jesù al
alçà i vôi e al disè: «Pari, ti ài agrât di vêmi scoltât. O savevi ben che tu tu mi scoltis simpri, ma lu ài dit pe int
che e je chi ator, par che a crodin che tu mi âs mandât tu».
Dopo dit cussì, al berlà a dute vôs: «Lazar, salte fûr!». Il muart al jessì fûr, leât pîts e mans cun fassis e la sô
muse e jere invuluçade cuntun sudari. Jesù ur dîs: «Disleaitlu e lassaitlu lâ».
Une vore di Judeus, che a jerin lâts di Marie e a vevin viodût ce che al veve fat, a croderin in lui. 

Riflessione sul Vangelo – Durante la Quaresima siamo invitati a meditare sul Vangelo della dome-
nica. Proponiamo qui uno spunto, oppure si può leggere la riflessione a pag. 4 del foglietto delle letture.

Nel brano del Vangelo di questa domenica troviamo Gesù che risuscita Lazzaro. Nel fatto raccontato incontria-
mo la profonda umanità di Gesù che soffre per la perdita del suo amico e si unisce al dolore delle sorelle Marta e
Maria. Ma Gesù non si lascia bloccare dal dolore, va oltre le resistenze di chi non vuole che la pietra del sepolcro
venga rotolata, e ridona la vita all’amico che l’aveva perduta.
Ma chi è Lazzaro? È l’uomo solo, schiavo e annientato dal peccato e dal male che non riesce a farsi guidare dalla
luce e dalla speranza del Risorto. È ognuno di noi, è ogni uomo che non sa reagire alla fatica e si lascia andare. 
È ognuno di noi che ama più le tenebre che la luce.
In questo brano Gesù ci ricorda che Lui non ci lascia soli, sommersi dalle pietre delle nostra fatiche e delle nostre
sconfitte, ma cammina con noi ed è l’amico che piange al vederci tristi e senza vita. È Lui che ci la dà forza e il co-
raggio per ripartire e ricominciare sempre, anche quando siamo soffocati dalle nostre paure e dalle nostre fati-
che. Gesù ci dimostra anche che la morte non è la fine e che la perdita delle persone care, sempre dolorosa, se af-
frontata alla luce della Risurrezione può donare luce nuova alla nostra vita.

Canti per sabato 25 marzo a San Vidotto
Ingresso: Signore ascolta libretto rosso n. 499
Offertorio: Signore fa’ di me uno strumento libretto rosso n. 726
Comunione Se tu mi accogli libretto rosso n. 501
Fine: Dal tuo celeste trono

Canti per domenica 26 marzo a Bugnins
Ingresso:  Dal profondo, o Signore
Offertorio: Signore fa’ di me uno strumento libretto rosso n. 726
Comunione Ecco l’uomo libretto rosso n. 511
Fine: Giovane donna libretto rosso n. 579

Canti per domenica 26 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
Fine: Vergine del silenzio libretto rosso n. 595
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