
DOMENICA 26 LUGLIO 2020
XVII Domenica del Tempo Ordinario

XVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 27 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Glaunicco
 Luigi Molinaro e Ver Marcella

Martedì 28 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Erasmo e Maria Molinari

Mercoledì 29 luglio
Santa Marta

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Renzo Tubero

Giovedì 30 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Davide Giavedoni e familiari defunti

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

Venerdì 31 luglio
Sant’Ignazio di Loyola

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto 
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 1° agosto
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Elvira, Angelo e familiari defunti

XVIII Domenica del Tempo Ordinario – 2 agosto

Ore   9.15 S. Messa a B  ugnins  
 Edi Del Zotto e Stefan Anthes 

Ore 10.30 S. Messa a C  amino  
 Aladino Padovan e familiari defunti



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
Martedì 7 agosto in chiesa a Camino alle 20.30 si terrà un incontro sulla liturgia.
In occasione del battesimo di Abram Peressini sono stati offerti € 50 pro chiesa di San
Vidotto.
In occasione dell’antico voto alla Madonna di Pieve, un membro della giunta comunale
ha offerto personalmente 50€ per l'olio della lampada del santissimo.
In occasione della festa del 4 luglio scorso l'associazione Chei da la moto ha offerto €
2.000 pro scuola materna.
Persona generosa ha offerto 50€ pro scuola materna.
Persona generosa ha offerto 50€ pro oratorio.
Persona generosa ha offerto  5€ per i fiori alla chiesa di Bugnins. 
Grazie a tutti per la generosità!

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

mailto:oratorio@pievedirosa.it
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Commento  al  Vangelo  di  domenica  26  luglio  (Mt  13,44-52) –  San  Tommaso
d’Aquino, il grande teologo del Medioevo, utilizza un’immagine: noi uomini siamo come una
freccia già in piena corsa. Un altro ha preso la mira e ha tirato. Non spetta più a noi cercare
un obiettivo: è già stabilito. E dove va questa freccia di cui il Creatore ha stabilito l’obiettivo?
Ecco la risposta: la freccia corre verso il bene, e dunque verso la felicità. 

Dio,  e  la  felicità  di  essere  presso  di  lui,  corrispondono  alla  più  profonda  aspirazione
dell’uomo.  Qui  non  vi  è  nulla  di  imposto,  nessun  compito  da  fare  come  penso,  nessun
passaggio a gincana, non dobbiamo stringere i denti. Come il  ruscello scorre naturalmente
verso il mare, così l’uomo è in cammino verso Dio. 

Questo insegnamento sugli uomini si trova nella parabola di Gesù che ci presenta il Vangelo.
È riassunto in sette righe di una semplicità geniale. Il Regno dei cieli è proprio ciò che si cerca
nel profondo del cuore. È come un tesoro di cui si scopre l’esistenza. È come una perla, la
perla delle perle che il mercante ha cercato per tutta la sua vita. Se il mercante raggiunge il
suo obiettivo, non è grazie alla sua tenacia, ma perché ciò gli è concesso in dono. 

Tuttavia il regno dei cieli non ci è tirato in testa. Bisogna impegnarsi personalmente, essere
pronti anche a sacrificare tutto. Ma non per una cosa estranea. È ciò che abbiamo di più
personale, e al tempo stesso un dono. E bisogna saper cogliere questo dono; bisogna essere
pronti. Quando si raggiunge l’obiettivo, non bisogna crollare come dopo un eccesso di sforzo,
ma esultare di indescrivibile gioia.

Canti proposti per SABATO 25 LUGLIO

Ingresso È un tetto la mano di Dio

È un tetto la mano di Dio!
È un rifugio la mano di Dio!
È un vestito la mano di Dio!
È un fuoco la mano di Dio!

È un mistero la mano di Dio,
perché scrive la vita e la morte,

e separa, congiunge, solleva,
umilia, distrugge e crea.

È potente la mano di Dio!
È veloce la mano di Dio!

È severa la mano di Dio!
È leale la mano di Dio!

È una nave la mano di Dio,
che trionfa su ogni tempesta!

Verso terre dai cieli sereni,
la spinge un vento d'amore.

È la pace la mano di Dio!
È la gioia la mano di Dio!
È la luce la mano di Dio!
È l'amore la mano di Dio!

Offertorio: Amatevi fratelli (vedi pag. seguente)

Comunione: E sono solo un uomo

1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,

"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

2. Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore tu sei la sorgente,
dove c'è una croce tu sei la speranza,

dove il tempo ha fine tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello

che non si sente amato da nessuno. (2 v.)

Finale: Ave o Vergjne us saludi (vedi pag. seguente)
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Canti proposti per DOMENICA 26 LUGLIO 

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!

Offertorio: O Dio dell’universo

1. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.

2. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

Comunione: Amatevi fratelli

1. Amatevi fratelli, 
come io ho amato voi:
avrete la mia gioia 
che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia 
che nessuno ci toglierà.

2. Vivete insieme uniti 
come il Padre è unito a me:
avrete la mia vita 

se l'amore sarà con voi!
Avremo la sua vita 
se l'amore sarà con noi.

3. Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia:
sarete miei amici 
se l'amore sarà con voi!
Saremo suoi amici 
se l'amore sarà con noi.

Fine: Ave o Vergine us saludi

Ave o Vergjne, us saludi,
come l’agnul ancje jo;
ave, o plene d’ogni gracie
il Signôr al è cun vô!
Daimi, daimi une cjalade
cun chel vôli plen d’amôr;
o gran Mari inmacolade,
o colombe dal Signôr.

Biele l’albe matutine,
biel un agnul dal Signôr;
ma vô, Vergjne divine,
o sês biele plui di lôr.
Faisi dongje, o cjare mari,
cun chel vuestri biel bambin;
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocj,
ch’jo lu bussi, chel ninin.
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