
DOMENICA 9 AGOSTO 2020
XIX Domenica del Tempo Ordinario

XIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 10 agosto
San Lorenzo martire

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Camino

Martedì 11 agosto
Santa Chiara d’Assisi

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Straccis

Mercoledì 12 agosto

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Bugnins

Giovedì 13 agosto

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Gorizzo

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

Venerdì 14 agosto
San Massimiliano Maria Kolbe

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

Sabato 15 agosto
Assunzione della Beata Vergine Maria – Titolo della Pieve Arcipretale

Ore   9.15 S. Messa solenne a B  ugnins  
  Defunti della famiglia Del Zotto

Ore 10.30 S. Messa solenne a P  ieve di Rosa  
 Sisto e Maria Peresan
 Suor Gemma, Suor Enrica e Suor Ida
 mons. Giuseppe Zorzini, canonico dell’insigne collegiata di Cividale

XX Domenica del Tempo Ordinario – 16 agosto

Ore   9.15 S. Messa a B  ugnins  
  Defunti delle famiglie Burlon e Della Mora

Ore 10.30 S. Messa a C  amino  
 Luigia Trevisan

Don Maurizio sarà assente da lunedì 10 a giovedì 13 agosto 
per partecipare agli esercizi spirituali. 

Le S. Messe prenotate saranno da lui celebrate nel luogo in cui si trova. 
Per emergenze rivolgersi ai sacrestani o in canonica a Codroipo 0432-906008



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 che non si facciano regali materiali, ma di 
devolvere eventuali offerte pro asilo e pro oratorio: anche in questo caso ci si può rivolgere a 
don Maurizio.

Per la buona riuscita della festa di domenica 13 e domenica 20 settembre sarà prezioso l’aiuto 
dei volontari.

Prossimamente
Domenica 23 agosto ore 10.30 S. Messa solenne a Gorizzo per il Perdon del Cuore 
Immacolato di Maria 
Martedì 8 settembre Natività di Maria: ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa

Avvisi e Ringraziamenti
Grazie a Giuseppe Peressini che lucida e riporta a nuovo il  pavimento della cappella della
scuola materna.

Persona generosa offre 40€ pro chiesa.

Persona generosa ha offerto  €20 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
http://www.pievedirosa.it/


Canti proposti per DOMENICA 9 AGOSTO (Bugnins)

Ingresso: È bello lodarti

R. È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome!
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te! (2 v.)

1. Tu che sei l’Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora… 

2. Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora… 

Offertorio: Servo per amore

1. Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo si imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai.

R. Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce,
e sarai servo di ogni uomo,

servo per amore,
sacerdote dell'umanità.

2. Avanzavi nel silenzio,
fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

Comunione: Nella tua presenza

1. Nella tua presenza avvolti da te,
nella tua dimora insieme con te,
con la vita tua che sboccia 
nell'anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.

Eccoci fratelli, parte di te.
Eccoci famiglia, una sola con te,
che risorto dai la vita che non muore mai,
che risorto dentro al cuore accendi il tuo 
cielo.

R. Come il Padre che ha mandato me
possiede la vita in sé,
e come grazie al Padre, grazie a lui, io
vivo,

così colui, così colui che mangia di 
me
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per 
me.

2. Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,
tu che hai dato un nome perfino al dolore,
ora tu ci dai te stesso e ci dai l'unità,
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.

Nella tua dimora insieme con te,
nella tua presenza avvolti da te,
con la vita tua che sboccia 
nell'anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.

Finale: Ave Maria di Lourdes

1. È l'ora che pia la squilla fedel,
le note c'invia dell'Ave del Ciel:

R. Ave, ave, ave Maria.

Ave, ave, ave Maria!

2. Un soffio di vento l’avviso le dà
che questo il momento di grazia sarà.
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Canti proposti per DOMENICA 9 AGOSTO (Camino)

Ingresso: Cantate al Signore un canto nuovo

R. Cantate al Signore un canto 
nuovo, perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza, 
su tutti i popoli la sua bontà.

1. Egli si è ricordato della sua fedeltà.
I confini della terra 
hanno veduto la salvezza del Signor.

2. Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso 
cantiamo insieme lode e gloria al nostro re.

3. Frema il mare e la terra, il Signore verrà!
Con giudizio di giustizia, 
con rettitudine nel mondo porterà.

Offertorio: Hai dato un cibo

1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore,
sei stato guida e verità.

R. Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare
sei vero amico solo tu! (2 v.)

2. Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

Comunione: Perché tu sei con me

R. Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore!

1. Mi conduci dietro te 
sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli lassù,
dov'è più limpida l'acqua per me,
dove mi fai riposare.

2. Anche fra le tenebre 
d'un abisso oscuro,
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.

3. Siedo alla tua tavola 
che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

4. Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

Fine: Santa Maria del cammino

1. Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

R. Vieni, o madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù!
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà.

2. Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà!"

lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!

3. Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

4. Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
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