
DOMENICA 7 GIUGNO 2020
Santissima Trinità

X SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 8 giugno

Ore 19.00 S. Rosario a Camino e preghiera per le vocazioni

Martedì 9 giugno

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Secondo l’intenzione dell’offerente

Mercoledì 10 giugno

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Delfina Gover

Giovedì 11 giugno
San Barnaba

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Norma Panigutti
 Renzo Meneguzzi

Ore 19.40 a Camino in cappellina: Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge 
in Cammino (RnS)

Venerdì 12 giugno

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto
 Carolina e Giuseppe Gardisan

Sabato 13 giugno
Sant’Antonio di Padova

Ore 21.00 S. Messa all’aperto in loc. San Zenone (se piove in chiesa a San Vidotto)
 Secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 14 giugno
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)

Ore 9.15 S. Messa solenne a Bugnins
 Defunti delle famiglie Burlon e Della Mora

Ore 10.30 S. Messa solenne a Pieve di Rosa per l’antico voto a Sant’Antonio
 Norma Panigutti
 Francesco ed Eugenia Panigutti



Carissimi parrocchiani,
Finalmente dal 18 maggio possiamo partecipare alla S. Messa QUASI normalmente. Perché 
QUASI? Perché dobbiamo osservare alcune norme precise, vi faccio alcuni esempi:

1. Ogni chiesa avrà posti numerati a sedere, non in piedi.
2. Osserveremo le distanze di sicurezza: 1 metro.
3. Tutti con le mascherine sul volto, non in tasca o al collo.
4. All’ingresso della chiesa sarà disponibile il liquido disinfettante per le mani.
5. Dovremo entrare mantenendo le distanze di sicurezza.
6. Uscendo non ci si potrà fermare a gruppetti vicini.
7. Durante la Messa non ci sarà lo scambio della pace.
8. Chi fa la Comunione la riceverà in mano e penserà il ministro o il celebrante a 

portarla.
9. I posti nei banchi saranno segnati.
10. Prima di uscire di casa accertiamoci di non avere più di 37,5° di temperatura 

corporea.
All’ingresso ci saranno dei volontari incaricati di richiamare queste regole: ringraziamoli e 

rispettiamoli.

L’Arciprete don Maurizio Zenarola

Accesso alle chiese dal 18 maggio
Comunichiamo di seguito il numero massimo di persone che possono entrare in ciascuna
chiesa  per  partecipare  alla  S.  Messa.  I  posti  disponibili  sono  stati  verificati  dalla
Protezione Civile secondo il protocollo concordato dal governo con la CEI.

Chiesa di Ognissanti, Camino 125 persone
Chiesa di S. Maria, Pieve di Rosa 80 persone
Chiesa dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia, San Vidotto 45 persone
Chiesa di S. Tommaso apostolo, Glaunicco 37 persone
Chiesa dei Ss. Canzio, Canziano e Canzianilla, Gorizzo 20 persone
Chiesa di S. Lorenzo martire, Bugnins 63 persone
Chiesa di S. Andrea apostolo, Straccis 20 persone

Avvisi e Ringraziamenti
A.A.A. Cercansi Volontari  – Cerchiamo persone disponibili ad aiutare nella pulizia
delle chiese, o per lavori di giardinaggio presso la canonica e la scuola materna. Si prega
di rivolgersi a don Maurizio.
A.A.A.  Cercansi  Lettori  –  Tutti  i  fedeli  che  hanno  ricevuto  il  sacramento  della
Cresima possono offrire il loro servizio come lettori durante le S. Messe. Per informazioni
e adesioni rivolgersi a Cristina Bravin tel. 333 932 2695.
Persona generosa ha offerto € 10 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto € 10 pro chiesa San Vidotto.
Persona generosa ha offerto € 50 per mancate offerte Camino.
Persona generosa ha offerto € 50 pro asilo.
Persona generosa ha offerto € 50 pro mancate offerte Camino.
Grazie a tutti per la generosità!

Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

mailto:oratorio@pievedirosa.it
http://www.pievedirosa.it/


Gli antichi voti della Pieve di Rosa
Tra le prerogative della Pieve di Rosa è compreso l'antico voto alla Madonna, che 
tanti secoli fa veniva soddisfatto nella seconda festa di Pentecoste con una processione 
fino alla chiesa di Santa Maria in Porto di Bevazzana in ricordo della peste.
Nel 1676, in occasione di un giubileo concesso all'inizio del pontificato di papa Innocenzo
XI, questo voto fu commutato con la visita obbligatoria alla Chiesa matrice di Pieve e con 
l'offerta del Comune di una libbra d'olio. Il voto si osserva il lunedì dopo Pentecoste, data 

in cui dal 2018 tutta la Chiesa celebra la festa di Maria Madre della 
Chiesa: quest'anno lunedì 1° giugno.
Il voto a Sant'Antonio ricordava una spaventosa epidemia del 
bestiame. Veniva soddisfatto la domenica dopo la festa di Sant'Antonio 
di Padova, con la processione alla B.V. delle Grazie di Cordovado.
Nel 1765 ci fu una grande controversia, forse sorta a causa del 
capovolgimento della barca nel transito del Tagliamento. Per questo 
motivo il voto, con decreto papale di Clemente XII, fu commutato con 
una processione a Pieve e con l'obbligo di un’offerta per la S. Messa. 
Quest’anno si celebra domenica 14 giugno.

Preghiera alla Madonna di Rosa
O Madonna di Rosa, Regina e Avvocata nostra,
che conosci i nostri bisogni e le nostre sofferenze,
degnati di rivolgere a noi il Tuo sguardo pietoso.
E come nei secoli passati fosti larga di aiuto e di conforti
verso quanti si prostrarono dinanzi alla Tua immagine
per implorare la Tua protezione,
stendi la mano per soccorrere e benedire anche noi,
che tanto Ti amiamo.
Da quanti pericoli e nemici siamo insidiati
nell'anima e nel corpo!
Non ci abbandonare, o Madre, ma difendici
e rendici sempre più degni di Te e di Gesù. Amen.

CANTI DOMENICA 7 GIUGNO – SS. TRINITÀ

Ingresso: La creazione giubili

1. La creazione giubili 
insieme agli angeli;
ti lodi e ti glorifichi, 
o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime 
di tutte le tue opere:
Beata sei Tu nei secoli, 
gloriosa Trinità!

2. Sei Padre, Figlio e Spirito 
e Dio unico;
mistero imperscrutabile, 
inaccessibile.

Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini:
Beata sei Tu nei secoli, 
gloriosa Trinità!

3. In questo tempio, amabile
ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo
di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile:
Beata sei Tu nei secoli, 
gloriosa Trinità!
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Offertorio: Mistero della cena

1. Mistero della cena 
è il corpo di Gesù.
Mistero della croce 
è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino 
è Cristo in mezzo ai suoi:
Gesù risorto e vivo 
sarà sempre con noi.

2. Mistero della Chiesa 
è il corpo di Gesù.
Mistero della pace 
è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo 
fratelli ci farà:
intorno a questo altare 
l'amore crescerà.

Comunione: Sei tu Signore il pane

1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi.

2. Nell'ultima sua cena, 
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi.”

3. “Mangiate questo pane, 
chi crede in me vivrà;
chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà.”

4. E' Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo, 
e Dio sarà con noi.

5. Se porti la sua croce 
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai.

6. Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli, 
la Chiesa è carità.

Fine: Te lodiamo Trinità

1. Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo!
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo!

R. Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà! (2 v.)

2. Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.

3. Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.

4. Infinita carità,
Santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
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