
DOMENICA 23 AGOSTO 2020
XXI Domenica del Tempo Ordinario

Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo

XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 24 agosto

San Bartolomeo

Ore 19.00 S. Messa a Camino
 Adalgisa Frappa

Martedì 25 agosto

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Franco Peressini

Mercoledì 26 agosto

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Agnese Bortolaso

Giovedì 27 agosto

Santa Monica

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Giovanni Frappa

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

Venerdì 28 agosto

Sant’Agostino

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto 
 Sergio Liani

Ore 20.30 in chiesa a Camino: 
Incontro sulla liturgia con don Samuele Zentilin, dedicato al Nuovo Messale

Sabato 29 agosto

Martirio di San Giovanni Battista

Ore 19.00 S. Messa a P  ieve di Rosa  

 Lucia e Severino

XXII Domenica del Tempo Ordinario – 30 agosto

Ore   9.15 S. Messa a B  ugnins  
 Domenico Visintin

Ore 10.30 S. Messa a C  amino  
 Aldo e Rita Giavedoni, e fratelli defunti

Ore 18.30 in chiesa a Pieve di Rosa: Concerto d’organo di Ines Schüttengruber



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.

Avvisi e Ringraziamenti

I volontari che sono disponibili  per la distribuzione casa per casa si rivolgano in sacrestia
dopo la messa. Grazie in anticipo per il vostro aiuto.

In occasione del  funerale  di  Adalgisa  Frappa sono stati  raccolti  e  destinati  dalla  famiglia
800€,  suddivisi 400€ pro scuola materna e 400€ pro chiesa.

Persona generosa ha offerto 30€ alla chiesa di Bugnins.

Persona generosa ha offerto 20€ pro addobbi floreali della Pieve di Rosa.

Grazie a Scaini Elisa e a Lucca Mariangela per aver aggiustato i paramenti della chiesa di 
Bugnins. 

Grazie a tutti per la generosità!
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Domenica 30 agosto ore 18.30: Chiesa matrice di Santa Maria di Pieve di Rosa 

Concerto d’Organo di Ines Schüttengruber 

Programma

Dietrich Buxtehude: Toccata in F Maggiore, BuxWV 157 

J. J. Froberger: Toccata in E minore 

Girolamo Frescobaldi: Capriccio del Soggetto scritto sopra l’Aria di Roggiero  

Joseph Haydn: 4 Flötenuhrstücke   
Allegretto - Menuett - Menuett - Allegro moderato 

Georg Muffat: Toccata XII et ultima (aus Apparatus musico-organisticus)  

 J. S. Bach: Vater unser im Himmelreich (manualiter), BWV 683 
Valet will ich Dir geben, BWV 735 

Dietrich Buxtehude: Ciaccona in E minore, BuxWV 160 
 Canzonetta in G Maggiore, BuxWV 171 

J.S. Bach: O Gott, Du frommer Gott, (Partita), BWV 767 
Komm heiliger Geist, Herre Gott, (Fantasie), BWV 651 

Ines Schüttengruber, nata a Wiener Neustadt vicino a Vienna, nel
1986, si é diplomata all'Università di Vienna con il massimo di voti in
organo sotto la guida del Maestro Peter Planyavsky, in pianoforte
con Peter Barcaba e Eugenie Russo, e in clavicembalo con Wolfgang
Glüxam.  Ha  studiato  nel  2009/10  presso  il  Conservatorio  di
Amsterdam. 
Svolge un’intensa  attività concertistica come solista e musicista da
camera in varie formazioni. Suona regolarmente in tutta Europa con
importanti Orchestre, Tonkunstler, Opera "Nuova" di Vienna ("Neue

Oper Wien"), Konzert-Verein Wiener Symphoniker e ha registrato e suonato Composizioni
contemporanee in prima assoluta in Austria e in Olanda. 

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

Canti proposti per DOMENICA 23 AGOSTO a Bugnins

Ingresso: Servo per amore 

1. Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare;
e mentre il cielo s’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 e 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.

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.
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Comunione: Ti rendiamo grazie

R. Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza
dal Tuo cuor trafitto doni l'acqua viva
Ti  benediciamo per tante meraviglie,
Tu doni lo Spirito, Tu doni la vita

1. Dio tu sei il mio Dio sei Tu che io cerco
La mia carne anela a te mio Signor

voglio che il tuo amore guidi la mia vita,
l'anima mia ha sete di te.

2. Ti loderanno sempre le mie labbra,
finché io vivo ti benedirò.
Al tuo nome voglio alzare le mie mani,
l'anima mia ha sete di Te !

Fine: Salve Regina

Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,

illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

Canti proposti per DOMENICA 23 AGOSTO a Gorizzo

Ingresso: Cuant che o cjali il cîl di sere

Cuant che o cjali il cîl di sere
prin che il scûr al vegni ju,
come un cjant la mê preiere,
o Marie, mi jes dal cûr.

O Madone, no sta lassâmi
tal scombati di ogni dì:
staitmi dongje, o Mari Sante,
vuê e tai dîs dal gno murî!

Offertorio: Ave, Marie (D. Liani)

Ave, Marie! (2v.) 
Plene di gracie! (2v.) 
Il Signôr l’è cun te. 
Tu tu sês benedete fra dutis lis feminis 

e benedet al è il frut dal to sen, Jesù.
Sante Marie, mari di Diu
pree par nô pecjadôrs
cumò e inte ore de nestre muart. Amen

Comunione: Da font de me anime

Da font de mê anime o gjolt, o esulti,
il miôr de mê musiche a Diu lu cjanti 
che ancje se piZule si impense di me:
da font de mê anime jo cjanti al gran Re! 

O jeri tant puare e mi à preferide,
parcè che plui libare in cûr mi à cjatade
par chest ogni anime mi benedirà:
o jeri tant puare e Diu mi cjalà. 

Il plen di supierbie Idiu lu savolte,
il grant inte storie dal alt lu dismonte, 
ma il debul al sacie di ogni bontât: 
il plen di supierbie al sbasse il so cjâf.  

Gno popul consoliti, che no ti bandone, 
che lui di difinditi ti â fat la promesse; 
la fuarce dai debui  e reste in Jahvè: 
gno popul consoliti, che Diu l'è cun te! 

Finale: Ave o stella del mare

1. Ave, o stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

2. L’Ave del messo celeste
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.

3. Spezza i legami agli 
oppressi,

rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.

4. Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.

5. Vergine santa tra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,

umili e puri di cuore.

6. Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

7. Lode all’altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l’inno di lode e d’amore. 
Amen.
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	Domenica 6 settembre ore 16.00 in cattedrale a Udine: ordinazione sacerdotale di don Michele Frappa e don Christian Marchica.
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	Per la buona riuscita della festa di domenica 13 e domenica 20 settembre sarà prezioso l’aiuto dei volontari.
	Avvisi e Ringraziamenti
	I volontari che sono disponibili per la distribuzione casa per casa si rivolgano in sacrestia dopo la messa. Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
	In occasione del funerale di Adalgisa Frappa sono stati raccolti e destinati dalla famiglia 800€, suddivisi 400€ pro scuola materna e 400€ pro chiesa.
	Persona generosa ha offerto 30€ alla chiesa di Bugnins.
	Persona generosa ha offerto 20€ pro addobbi floreali della Pieve di Rosa.
	Grazie a Scaini Elisa e a Lucca Mariangela per aver aggiustato i paramenti della chiesa di Bugnins.
	Grazie a tutti per la generosità!
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	J. J. Froberger: Toccata in E minore
	Girolamo Frescobaldi: Capriccio del Soggetto scritto sopra l’Aria di Roggiero
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	Georg Muffat: Toccata XII et ultima (aus Apparatus musico-organisticus)
	J. S. Bach: Vater unser im Himmelreich (manualiter), BWV 683
	Valet will ich Dir geben, BWV 735
	Dietrich Buxtehude: Ciaccona in E minore, BuxWV 160
	Canzonetta in G Maggiore, BuxWV 171
	J.S. Bach: O Gott, Du frommer Gott, (Partita), BWV 767
	Komm heiliger Geist, Herre Gott, (Fantasie), BWV 651
	Ines Schüttengruber, nata a Wiener Neustadt vicino a Vienna, nel 1986, si é diplomata all'Università di Vienna con il massimo di voti in organo sotto la guida del Maestro Peter Planyavsky, in pianoforte con Peter Barcaba e Eugenie Russo, e in clavicembalo con Wolfgang Glüxam. Ha studiato nel 2009/10 presso il Conservatorio di Amsterdam.
	Svolge un’intensa attività concertistica come solista e musicista da camera in varie formazioni. Suona regolarmente in tutta Europa con importanti Orchestre, Tonkunstler, Opera "Nuova" di Vienna ("Neue Oper Wien"), Konzert-Verein Wiener Symphoniker e ha registrato e suonato Composizioni contemporanee in prima assoluta in Austria e in Olanda.
	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
	Canti proposti per DOMENICA 23 AGOSTO a Bugnins
	Ingresso: Servo per amore
	1. Una notte di sudore
	sulla barca in mezzo al mare;
	e mentre il cielo s’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 e 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.
	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: Ti rendiamo grazie
	R. Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza
	dal Tuo cuor trafitto doni l'acqua viva
	Ti benediciamo per tante meraviglie,
	Tu doni lo Spirito, Tu doni la vita
	1. Dio tu sei il mio Dio sei Tu che io cerco
	La mia carne anela a te mio Signor
	voglio che il tuo amore guidi la mia vita,
	l'anima mia ha sete di te.
	2. Ti loderanno sempre le mie labbra,
	finché io vivo ti benedirò.
	Al tuo nome voglio alzare le mie mani,
	l'anima mia ha sete di Te !
	Fine: Salve Regina
	Salve, Regína, Mater misericórdiae,
	vita, dulcédo et spes nostra, salve.
	Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
	Ad te suspirámus geméntes et flentes
	in hac lacrimárum valle.
	Eia ergo, advocáta nostra,
	illos tuos misericórdes óculos
	ad nos convérte.
	Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
	nobis, post hoc exsílium, osténde.
	O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
	Canti proposti per DOMENICA 23 AGOSTO a Gorizzo
	Ingresso: Cuant che o cjali il cîl di sere
	Cuant che o cjali il cîl di sere
	prin che il scûr al vegni ju,
	come un cjant la mê preiere,
	o Marie, mi jes dal cûr.
	O Madone, no sta lassâmi
	tal scombati di ogni dì:
	staitmi dongje, o Mari Sante,
	vuê e tai dîs dal gno murî!
	Offertorio: Ave, Marie (D. Liani)
	Ave, Marie! (2v.) Plene di gracie! (2v.)
	Il Signôr l’è cun te.
	Tu tu sês benedete fra dutis lis feminis
	e benedet al è il frut dal to sen, Jesù.
	Sante Marie, mari di Diu
	pree par nô pecjadôrs
	cumò e inte ore de nestre muart. Amen
	Comunione: Da font de me anime
	Da font de mê anime o gjolt, o esulti,
	il miôr de mê musiche a Diu lu cjanti
	che ancje se piçule si impense di me:
	da font de mê anime jo cjanti al gran Re!
	O jeri tant puare e mi à preferide,
	parcè che plui libare in cûr mi à cjatade
	par chest ogni anime mi benedirà:
	o jeri tant puare e Diu mi cjalà.
	Il plen di supierbie Idiu lu savolte,
	il grant inte storie dal alt lu dismonte,
	ma il debul al sacie di ogni bontât:
	il plen di supierbie al sbasse il so cjâf.
	Gno popul consoliti, che no ti bandone,
	che lui di difinditi ti â fat la promesse;
	la fuarce dai debui e reste in Jahvè:
	gno popul consoliti, che Diu l'è cun te!
	Finale: Ave o stella del mare
	1. Ave, o stella del mare, madre gloriosa di Dio,
	vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.
	2. L’Ave del messo celeste reca l’annunzio di Dio,
	muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace.
	3. Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,
	scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene.
	4. Mostrati Madre per tutti, offri la nostra preghiera,
	Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio.
	5. Vergine santa tra tutte, dolce regina del cielo,
	rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore.
	6. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,
	fa’ che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo.
	7. Lode all’altissimo Padre, gloria al Cristo Signore,
	salga allo Spirito Santo l’inno di lode e d’amore. Amen.
	Processione: Madre Santa
	1. Madre santa, il Creatore
	da ogni macchia ti serbò.
	Sei tutta bella nel tuo spendore:
	Immacolata, noi ti acclamiam.
	R. Ave, ave, ave Maria!
	2. Tanto pura, Vergine, sei
	che il Signor discese in te.
	Formasti il 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 e Madre, noi ti acclamiam.
	4. Hai vissuto con il Signore
	in amore ed umiltà.
	Presso la croce fu il tuo dolore:
	o Mediatrice, noi ti acclamiam.
	Processione: Nome dolcissimo
	Nome dolcissimo, nome d’amore,
	tu sei rifugio al peccatore.
	Fra i cori angelici e l’armonia:
	Ave Maria! Ave Maria!
	Nome dolcissimo, nome di Maria,
	cantano i secoli la tua armonia.
	Canta con gli angeli l'anima mia:
	Ave Maria! Ave Maria!
	Processione: 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. Per tante colpe, è vero degni non siam più noi d’esser più figli tuoi, ma tu sei Madre ancor.
	3. Apri quel tuo bel Manto, in cui senza timore staremo, se con amore Madre, ci accogli tu.
	Processione: O Maria Santissima
	1. O Maria santissima,
	dolce madre di Gesù,
	stendi il tuo manto sopra la terra,
	rendi sicuro il cammino quaggiù.
	R. Ave, ave, Maria! (2 v.)
	2. O Maria purissima,
	sei l'eletta del Signor.
	Salva i tuoi figli, portali al cielo,
	sorreggi tu la speranza nei cuor.
	3. O Maria amabile,
	doni al mondo il Salvator.
	Tutti i credenti accolgano Cristo,
	e regni sempre tra i figli l'amor!

