
DOMENICA 16 AGOSTO 2020
XX Domenica del Tempo Ordinario

XX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 17 agosto

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Camino

Martedì 18 agosto

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Arturo e Maria Peressini
 Mario Pilutti

Mercoledì 19 agosto

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Attilio e Lina Lucca

Giovedì 20 agosto
San Bernardo

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Vittoria e Giovanni

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

Venerdì 21 agosto
San Pio X

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto 
 Fiorindo, Enzo e Maria

Sabato 22 agosto
Beata Vergine Maria Regina

Ore 19.00 S. Messa a P  ieve di Rosa  
 Norma Panigutti

XXI Domenica del Tempo Ordinario – 23 agosto
Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo

Ore   9.15 S. Messa a B  ugnins  
  Rosanna Peressini

Ore 10.30 S. Messa solenne a G  orizzo,   segue la processione per le vie del paese
 Per tutti i bambini, ragazzi e giovani del comune di Camino, affidati

al Cuore Immacolato di Maria
Le  famiglie  che  risiedono  lungo  il  percorso  della  processione  sono  invitate  a
decorare con fiori e/o addobbi.



Ordinazioni sacerdotali
Venerdì  4 settembre ore  20.30 a  Pieve di  Rosa:
veglia di preghiera per i neo sacerdoti  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
Sabato 19 settembre ore 18.30 nella chiesa di  San Giuseppe Sposo della B.V. Maria in
Udine: la S. Messa sarà celebrata da don Michele Frappa.
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
Venerdì 28 agosto ore 20.30 in chiesa a Camino: II incontro sulla liturgia con don 
Samuele, dedicato al nuovo Messale Romano 2020

Domenica 30 agosto: Chiesa matrice di Santa Maria di Pieve di Rosa 

Concerto d’Organo di Ines Schüttengruber 
In programma musiche di Buxtehude, Froberger, Frescobaldi, Haydn, Muffat, Bach

Concerto organizzato dall’Accademia Organistica Udinese, in collaborazione con la Pieve 
Arcipretale S. Maria di Pieve di Rosa in Camino al Tagliamento e la Corale Caminese.

Avvisi e Ringraziamenti
Persona generosa offre 300 € pro scuola materna. 

Persona generosa ha offerto  €20 per i fiori alla chiesa di Bugnins.

Persona generosa ha offerto  €40 alla chiesa di Bugnins. Grazie a tutti per la generosità!

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


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 aiuti 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.

Nostra Signora di Rosa, prega per noi.

Canti proposti per SABATO 15 AGOSTO

Ingresso: Magnifica il Signore anima mia

R. Magnifica il Signore, anima mia,
il mio spirito esulta in Dio, alleluia!

1. Perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva:
ecco ora mi chiameran beata,
perché il Potente mi ha fatto grandi cose
e santo è il suo nome, alleluia, alleluia!

2. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili, li ricolma di ogni bene.

3. Il suo servo Israele egli solleva,
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo 
nome.

Offertorio: Ave, Maria

Ave, Maria, gratia plena, Dòminus tecum, 
benedìcta tu in muliéribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Marìa, Mater Dei,
ora pro nobis peccatòribus, 
nunc et in hora moris nostrae. Amen.

Comunione: 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.

Finale: Inno alla Madonna di Rosa

1. Un giorno sul greto del fiume 
discese una voce celeste:
la Vergine in candida veste 
apparve e le genti ammonì.

Rit. O dolce Madonna di Rosa, 
speranza e conforto dei cuor! 
O Madre e Regina pietosa 
proteggi chi soffre e chi muor! 

2. Davanti a una Vergin dipinta 
pregava una bimba innocente, 
quand'ecco dal quadro splendente 
la voce materna si udì.

3. Nel tempio risorto or sorride 
di Rosa la dolce patrona;
la pace a chi piange ridona
e a tutti lei mostra Gesù.
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Canti proposti per DOMENICA 16 AGOSTO

Ingresso: Popoli tutti

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te!

Mio Dio, Signore...

Popoli tutti acclamate al Signore… 

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te!
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te!
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te!

Offertorio: Un cuore nuovo

R. Ti darò un cuore nuovo popolo mio
Il mio spirito effonderò in te
Toglierò da te il cuore di pietra
Un cuore di carne ti darò, popolo mio

1. Da tutte le nazioni vi radunerò
Vi mostrerò la strada della vita
E vivrà chi la seguirà

2. Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò
Dagli idoli sarete liberati
Questa è la mia libertà

3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno
Abiterete dentro la mia casa
E vedrete il mio volto.

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: Ave o Vergjine

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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