
DOMENICA 2 AGOSTO 2020
XVIII Domenica del Tempo Ordinario

XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 3 agosto

Ore 19.00 in chiesa a Camino: preghiera per le vocazioni sacerdotali del 6 settembre 
prossimo di don Michele Frappa e don Christian Marchica

Martedì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Rosaria e Gino Campanotti

Mercoledì 5 agosto

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Angelo e Renato Moro, Rosalia Cantarutti

Giovedì 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo per il gruppo del Piccolo Gregge in Cammino (RnS)
 Silvana e Alberto Travaglini

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

Venerdì 7 agosto

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto 
 Eugenio D’Angela

Sabato 8 agosto
San Domenico

Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Elio e Giancarla Gregoris

XIX Domenica del Tempo Ordinario – 9 agosto
Festa di San Lorenzo martire a Bugnins

Ore   9.15 S. Messa solenne a B  ugnins   per il santo patrono
  Albino Peressini

Ore 10.30 S. Messa a C  amino  
 Eugenio D’Angela



Ordinazioni
sacerdotali

Venerdì 4 settembre ore 20.30 a 
Pieve di Rosa: veglia di preghiera per 
i sacerdoti novelli con don Nicola 
Zignin, segretario particolare del 
nostro Arcivescovo.

Domenica 6 settembre ore 16.00
in cattedrale a Udine: 
ordinazione sacerdotale di don 
Michele Frappa e don Christian 
Marchica.

Sabato 12 settembre dalle 16.00 alle 18.00 in chiesa a Camino: in preparazione alla prima 
Messa di don Michele Frappa, due frati del Santuario di Madonna di Rosa saranno a 
disposizione per le confessioni.

Sabato 12 settembre ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di Pradamano: prima Messa di 
don Christian Marchica.

Domenica 13 settembre ore 10.30 nella chiesa di Ognissanti a Camino: prima Messa di 
don Michele Frappa

Domenica 13 settembre ore 17.00 nella chiesa matrice di Pieve di Rosa: canto del Vespro

Domenica 20 settembre, Perdon della Madonna del Suffragio, ore 10.30: S. Messa 
celebrata da don Christian Marchica all’aperto nel prato dell’ex asilo di San Vidotto (in caso di
maltempo daremo comunicazioni).

Se qualcuno vuole contribuire al regalo per i neo sacerdoti può consegnare l’offerta a don 
Maurizio in canonica o dopo le S. Messe.
Per chi non desidera partecipare al regalo ma vuole comunque dare un contributo, 
informiamo che i due diaconi hanno chiesto di non fare regali ma di devolvere eventuali 
offerte pro asilo e pro oratorio: anche in questo caso ci si può rivolgere a don Maurizio.

Commento al Vangelo di domenica 2 agosto (Mt 14,13-21) – Molti domandano:
“Chi è Gesù? Come vive colui che è il solo ad essere amato totalmente da Dio? Cosa si
prova quando si è vicini a lui?” Il Vangelo istruisce quelli che non hanno dimenticato
come ascoltare. 
Gesù apprende la notizia della morte terribile di Giovanni Battista (Mt 14,3-12). Ne è
colpito, e desidera rimanere solo. È questo il motivo per cui prende una barca per andare
sul lago. Ma la folla non lo lascia. Quando egli accosta sull’altra riva, essa è già là: malati e
sofferenti, tutti quelli che hanno bisogno di un Salvatore. E Gesù non si sottrae.
Le ore passano e gli apostoli si preoccupano. Essi vogliono che Gesù mandi via la folla.
Tuttavia Gesù assume la propria responsabilità.  Non vuole lasciare partire nessuno a
pancia vuota. Egli dà senza fare conti, generosamente. 
Solo Dio può dare senza diventare povero. Gesù – incarnazione del Dio infinito nella
nostra finitezza – dà come lui. Egli dona se stesso, ed esige da coloro che vogliono essere
dei suoi:  “Date loro da mangiare”;  dividete il  poco che avete,  cinque pani,  due pesci.
“Date tutto”, e gli apostoli fanno la loro distribuzione. È Gesù che offre, i suoi apostoli che
offrono, una Chiesa che offre se stessa: ecco il segno e il marchio della generosità di Dio.
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Avvisi e Ringraziamenti
La comunità di  Straccis  ringrazia la famiglia Peressini  Graziella per avere riportato a
nuovo un calice, la pisside e vari parametri liturgici.
Persona generosa ha offerto 20 € per la chiesa di Straccis.
Grazie a tutti per la generosità!

Canti proposti per DOMENICA 2 AGOSTO (Bugnins)

Ingresso: Chi ci separerà

1. Chi ci separerà dal suo amore?
La tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.

2. Chi ci separerà dalla sua pace?
La persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.

3. Chi ci separerà dalla sua gioia?
Chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Offertorio: Com’è bello (vedi pag. seguente)

Comunione: Pane del cielo

R. Pane del cielo sei tu, Gesù!
Via d'amore, tu ci fai come te. (2 v.)

1. No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
Per nutrirci di te – Pane di vita
Ed infiammare col tuo amore
Tutta l'umanità

2. Sì, il cielo è qui su questa terra
Tu sei rimasto con noi
Ma ci porti con te – Nella tua casa
Dove vivremo insieme a te
Tutta l'eternità

3. No, la morte non può farci paura
Tu sei rimasto con noi
E chi vive in te – Vive per sempre
Sei Dio per noi, sei Dio con noi
Dio in mezzo a noi

Finale: Dal tuo celeste trono

1. Dal tuo celeste trono, 
Maria rivolgi a noi 
pietosa gli sguardi tuoi 
per una volta sol!
R. O Madre dolce e cara, 
ascolta chi ti chiama 
salva, Maria chi t’ama 
e tanto fida in te!
2. O cara nostra Madre, 
se vuoi salvarci, digli 
solo che siam tuoi figli, 
ch’Egli ne avrà pietà.

3. Per tante colpe, è vero 
degni non siam più noi 
d’esser più figli tuoi, 
ma tu sei Madre ancor.
4. Apri quel tuo bel Manto, 
in cui senza timore 
staremo, se con amore 
Madre, ci accogli tu.
5. Maria, che dolce nome: 
tu sei per chi t’intende! 
Beato è chi ti rende 
amore per amor!
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Canti proposti per DOMENICA 2 AGOSTO (Camino)

Ingresso: 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. 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.

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: Com’è bello

R. Com'è bello, Signor,
stare insieme
ed amarci come ami tu:
qui c'è Dio, alleluia!

1. La carità è paziente,
la carità è benigna,
comprende, non si adira
e non dispera mai.

2. La carità perdona,
la carità si adatta,
si dona senza sosta,
con gioia ed umiltà.

3. La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà.

4. Il pane che mangiamo,
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente
e centro d'unità.

Fine: Vergine del silenzio

R. Vergine del silenzio,
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.

1. Silenzio di chi vigila,
silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.

2. Silenzio di chi dialoga,
silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.

3. Silenzio di chi prega,
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.

4. Silenzio di chi è povero,
silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.
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