
DOMENICA 19 LUGLIO 2020
XVI Domenica del Tempo Ordinario

XVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 20 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Glaunicco
 Santa

Martedì 21 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Adelchi Marcatto

Mercoledì 22 luglio
Santa Maria Maddalena

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Attilio e Lina Lucca

Giovedì 23 luglio
Santa Brigida di Svezia

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Anime del Purgatorio

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

Venerdì 24 luglio

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto 
 Vilma e Silvano Peresan

Sabato 25 luglio
San Giacomo apostolo

Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Per tutti i dimenticati nei campisanti

XVI Domenica del Tempo Ordinario – 26 luglio

Ore   9.15 S. Messa a B  ugnins  
 Defunti delle famiglie Marsoni e Bertossi

Ore 10.30 S. Messa a C  amino  
 Rosa, Maria e Bruno



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
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
Grazie a Severino, Giuseppe, Dino e Valerio per aver ritinteggiato le facciate e i  travi
esterni in forte stato di degrado della casa canonica. Grazie veramente per la generosità e
per l'enorme lavoro.
Si ringraziano tutte le persone che hanno contribuito sia economicamente che in modo
pratico alla festa del Perdon di Straccis.
In  memoria  del  defunto Sergio  Liani  persona generosa offre  € 50 pro chiesa  di  San
Vidotto.
Persona generosa offre 50€ pro scuola materna.
Persona generosa offre 30€ pro fiori di San Vidotto.
Persona generosa offre 40€ pro chiesa di San Vidotto.
Grazie a tutti per la generosità!
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Omelia per i primi vespri dei Ss. Ermacora e Fortunato
«Chi ci separerà dall’amore di Cristo?» Con questo interrogativo iniziava la lettura biblica
che abbiamo ora ascoltato,  tratta  dal  grande capitolo  ottavo della Lettera  ai  Romani.
Tutti  capiamo  che  San  Paolo  faceva  una  domanda  retorica  perché  era  fortemente
convinto che non potesse esistere qualche potenza più forte dell’amore di Cristo. Più che
una domanda, quindi, egli canta un inno di vittoria. 
Questa  è  anche  la  testimonianza  che  i  nostri  Santi  Patroni  ci  danno  con  la  voce
convincente del sangue del loro martirio. Essi hanno avuto la forza di lasciarsi spogliare
anche della vita fisica pur di  non rinnegare il  rapporto di fede e di  amore con Gesù,
iniziato nel sacramento del battesimo. Credevano con la mente e col cuore che nessuna
potenza maligna poteva spezzare il legame di amore che Cristo aveva stretto con loro a
meno che non fossero loro stessi a sconfessarlo davanti al tribunale dell’imperatore e alla
società pagana del tempo. 
Questi primi cristiani avevano abbandonato gli idoli e i costumi pagani solo perché erano
stati  conquistati  da  Gesù e  dal  suo  amore  per  loro.  Da  quel  rapporto  di  amore  non
volevano più uscire perché quella era la loro nuova vita; ed era vita eterna. Erano disposti
a perdere tutto il resto, pur di salvare questo “essenziale”.
In questi mesi di imprevedibile sconvolgimento causato dal Covid-19 ci siamo costretti ad
una rinuncia forzata a tante attività, rapporti e abitudini. Spogliate di tutto questo, molte
persone si sono chieste cosa restasse di essenziale per la loro vita. Anche nelle parrocchie
abbiamo dovuto bruscamente sospendere tutte le celebrazioni e le altre attività pastorali.
In  questo  inedito  digiuno  ho  sentito  preti  e  laici  chiedersi  che  cosa  sia  veramente
essenziale nella nostra pastorale; che cosa il Signore ci chieda. 
Se  il  coronavirus  ci  ha posto  davanti  a  questa  domanda,  già  ci  sta  facendo un buon
servizio. Verificare, infatti, se stiamo veramente seguendo lo Spirito Santo ci fa evitare il
rischio, che Paolo temeva per sé, di «correre o aver corso invano» (Gal 2,2). 
Qual è la strada su cui ci chiama lo Spirito? Qual è il compito essenziale della missione
della nostra Chiesa? La risposta è tutta nell’esclamazione dell’apostolo: «Chi ci separerà
dall’amore di Cristo?». Questo è l’unico “Essenziale”: scoprire l’amore di Gesù, lasciarsi
conquistare da questo amore, sentire che questo amore è l’unica nostra speranza perché
non c’è  virus  o  altra  forza  di  male  che  può  strapparci  da  questo  legame con Cristo.
Scoprire  che  se  ci  lasciamo  invadere  dall’amore  di  Cristo,  esso  trasborda  dal  nostro
povero  cuore verso  gli  altri  uomini  che  diventano  fratelli  prossimi  e  si  creano  nuovi
legami tenuti saldi dall’amore di Gesù riversato in noi.
Il nostro progetto diocesano è in sintonia con questo “Essenziale”, come appare già dal
titolo del  documento: «Siano una cosa sola perché il  mondo creda». L’obiettivo a cui
miriamo è  quello  di  crescere  in  una  comunione  sempre  più  forte  a  tutti  i  livelli:  tra
persone, nelle famiglie, nelle comunità, tra preti e laici, con i diaconi e i religiosi, dei preti
e laici col vescovo. Ma questa comunione non si fonderà sui nostri deboli sentimenti e
sulle nostre incerte emozioni ma solo se ci aggrappiamo assieme all’amore di Cristo. Solo
se tutti insieme esclamiamo: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?».
Non separarci dall’amore di Cristo è l’Essenziale che deve starci veramente a cuore come
stava a cuore a Paolo e ad Ermacora e Fortunato. [...]
I Consigli pastorali delle Collaborazioni, che stiamo formando, sono chiamati a guidare e
coordinare  l’azione  pastorale  perché  cresca  tra  le  parrocchie  la  comunione  nutrita
dall’amore di Cristo ricevuto dalla sua Parola e dalla sua eucaristia.
Ho fatto questi esempi per ribadire quanto siano importanti nelle nostre comunità gli
operatori  pastorali.  Per  questo  stiamo  insistendo  perché,  durante  il  prossimo  anno
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pastorale, si formino in ogni Collaborazione i Consigli pastorali e i gruppi degli operatori
pastorali dei vari ambiti. Una volta avviati, li accompagneremo passo dopo passo con le
commissioni e gli uffici pastorali diocesani. 
Anch’io, come Vescovo, mi impegnerò ad essere vicino a questo cammino attraverso una
Visita pastorale che mi propongo di cominciare già agli inizi del 2021. 
Non  ci  spinge  la  preoccupazione  di  creare  un’organizzazione  perfetta,  come  ancora
qualcuno dice. Ci sostiene, piuttosto, la speranza di trovarci in tanti a collaborare per
aiutare i fratelli ad  entrare nell’amore di Cristo che è l’unico legame da cui nessuno ci
potrà separare.
Mons. Andrea Bruno Mazzocato, 11 luglio 2020 (testo completo su www.diocesiudine.it) 

Canti proposti per DOMENICA 26 LUGLIO 

Ingresso: Noi canteremo gloria a te

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.

3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza e perdono.

4. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa

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: Ecco il tuo posto

1. Ecco il tuo posto, vieni, 
vieni a sederti fra noi
e ti racconteremo la nostra storia.

R. Quanto amore nel seminare,
quanta speranza nell'aspettare,
quanta fatica nel mietere il grano
e vendemmiare,
e vendemmiare.

2. Accanto al fuoco, vieni, 
vieni a scaldarti con noi:
tutti divideremo pane e vino!

3. Ti sentirai più forte, 
vieni, rimani con noi:
uniti attenderemo ogni domani!

Fine: Madre santa

1. Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!

R. Ave, ave, ave Maria!

2. Tanto pura, vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti al cuore al re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!

3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”:
il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre noi ti acclamiam!
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