
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020
XXIII Domenica del Tempo Ordinario

XXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 7 settembre

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Camino

Ore 20.00 Novena alla Madonna di Rosa presso il Santuario di S. Vito al Tagliamento

Martedì 8 settembre
Natività della B.V. Maria

Ore 19.00 S. Messa solenne a Pieve di Rosa
 Giovanni, Anna e Davide Peressini

Mercoledì 9 settembre

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
  Defunti della famiglia Tosone

Giovedì 10 settembre

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Defunti della famiglia Tonizzo

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

Venerdì 11 settembre

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto
 Armando Governo
 Bruna Mainardis

Sabato 12 settembre

Oggi le S. Messe sono sospese.

Ore 16.00-18.00 in chiesa a Camino due frati di Madonna di Rosa sono disponibili per le
confessioni.

Ore 18.00 chiesa parrocchiale di Pradamano: Prima S. Messa di don Christian Marchica

XXIV Domenica del Tempo Ordinario – 13 settembre

Ore   9.15 S. Messa a B  ugnins  
 Famiglia Burlon e Della Mora 
 Marcello e Caterina Nadalini
 Agnese Bortolaso 

Ore 10.30 S. Messa solenne a C  amino   – Prima S. Messa di don Michele Frappa
 Rita Gover
 Onelia D’Anna

Ore 17.00 a Pieve di Rosa: canto solenne del Vespro



Ordinazioni sacerdotali
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 solenne di
don Christian Marchica.

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

In chiesa saranno disponibili solo posti a sedere, a causa delle misure anti Covid-19 non è
possibile assistere in piedi. Altri posti a sedere saranno disponibili presso il teatro

comunale, con proiezione in diretta video. 

Seguirà rinfresco gratuito in oratorio, offerto dalla famiglia e aperto a tutta la comunità. 

A causa delle vigenti normative anti Covid-19 è obbligatoria la prenotazione 
al rinfresco. Le adesioni devono pervenire entro lunedì 7 settembre, 

fino al raggiungimento dei posti disponibili. Salvo diverse disposizioni ministeriali.  

Adesioni ai seguenti numeri anche tramite messaggio telefonico: 
338 111 6709  (Patrizia), 339 404 4480 (Beniamino),  349 303 3174 (Luca)

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:  prima S. Messa celebrata da don Michele Frappa nella comunità dove ha prestato
servizio pastorale.

Domenica 20 settembre, Perdon della Madonna del Suffragio, ore 10.30: prima S. Messa
celebrata da don Christian Marchica nella nostra comunità, 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.

Festa della Madonna di Rosa (S. Vito al Tagl.) 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
h 19.50 Arrivo pellegrini.  h 20.00 Recita del Rosario e confessioni.  h 20.30 S. Messa.→ →
Zona Pastorale di Codroipo, Camino al Tagliamento, Varmo, Sedegliano, Flaibano, Rivignano.

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE – Natività della B.V. Maria
Ss. Messe: 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00
Ore 16.00 Benedizione e affidamento dei bambini alla Madonna di Rosa
Ore 17.00 Vespri, benedizione Eucaristica
Ore 20.30 S. Messa presieduta da S.E.  Mons.  Giuseppe Pellegrini,  Vescovo di  Concordia-
Pordenone con la partecipazione del Sindaco e delle autorità di San Vito al Tagliamento.
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Ottavario di preghiera al Santuario di Screncis
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE

Ore 20.00 Processione con l’immagine di Maria Vergine, con partenza dalla chiesa di Bertiolo

DA MARTEDÌ 8 A MARTEDÌ 15 SETTEMBRE nei giorni feriali:

Ore 7.00 S. Messa – Ore 8.30 S. Messa – Ore 20.00 Recita del S. Rosario

Ore  20.30 Concelebrazione  con  meditazione  del  predicatore  mons.  Paolo  Brida  sul  tema
“Totus Tuus: Maria nel magistero di San Giovanni Paolo II”

Lunedì 14 settembre partecipano  le comunità di  Camino,  Glaunicco,  Gorizzo,  Pieve di
Rosa, San Vidotto, Bugnins e Straccis.

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE Giornata della Carità

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 10.30 S. Messa con preghiera di suffragio per i fedeli deceduti durante la pandemia di
Coronavirus Covid-19

Ore 18.00 Canto dei vespri e conferimento del sacramento dell’Unzione degli Infermi.

Ringraziamenti
Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Glaunicco.

Persona generosa offre 50€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 50€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 40€ pro scuola materna.

Grazie a tutti per la generosità!

Canti proposti per DOMENICA 6 SETTEMBRE a Bugnins

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: Antica eterna danza

1. Spighe d'oro al vento, antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.

2. Con il pane e il vino Signore ti doniamo
Le nostre gioie pure, le attese e le paure

Frutti del lavoro e fede nel futuro
La voglia di cambiare e di ricominciare

3. Dio della speranza, sorgente d'ogni dono
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell'universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
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Comunione: Come fuoco vivo

R. Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.

Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi?
Che la morte è vinta per sempre, che
ci hai ridonato la vita?

1.Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto.
Ora gli occhi ti vedono: sei tu! Resta con noi.

2.E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano pane d'eternità.

Fine: 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!

Canti proposti per DOMENICA 6 SETTEMBRE a Camino

Ingresso: Noi canteremo gloria a te

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.

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! (2v.)

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

Comunione: Dove due o tre

1. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo venga a te, o 
Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con te.

2. Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che c'è in 
voi. O Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a te.

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete Dio, che é 
Padre, 
in lui la vostra vita gioia piena sarà.  

4. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c'è in voi, 
coraggio! 
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa' che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il 
regno del Padre 
si compia in mezzo a noi che abbiamo vita in 
lui, 
si compia i mezzo a noi che abbiamo vita in 
lui.

Fine: Nome dolcissimo (vedere sopra)
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