
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
XXIV Domenica del Tempo Ordinario

XXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce

Ore 19.00 S. Messa a Glaunicco celebrata da don Michele Frappa
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Ottavario di preghiera al Santuario di Screncis (Bertiolo)
Ore 20.00 S. Rosario – Ore 20.30 S. Messa con meditazione di mons. Paolo Brida

Martedì 15 settembre
B.V. Maria Addolorata

Ore 19.00 S. Messa a Straccis celebrata da don Michele Frappa
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 16 settembre
Santi Cornelio e Cipriano

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins celebrata da don Michele Frappa
 Anselmo Burlon e Marisa D’Andreis
 Zaccaria e Leonilda

Giovedì 17 settembre

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo celebrata da don Michele Frappa
 Silvano Locatelli
 Tutti i collaboratori generosi defunti

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

Venerdì 18 settembre

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto celebrata da don Michele Frappa
 Luigia e defunti della famiglia Scaravetta

Ore 20.30 in duomo a Codroipo: incontro di formazione per tutti i catechisti.

Sabato 19 settembre

Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Maria Di Leonarda

         50° di matrimonio della famiglia Fabro★

XXV Domenica del Tempo Ordinario – 20 settembre
Perdon della Madonna del Suffragio a San Vidotto

Ore   9.15 S. Messa a B  ugnins  
 Giuseppe e Ancilla Stival

Ore 10.30 S. Messa solenne a S  an Vidotto   nel prato dell’ex asilo, segue processione fino 
in chiesa. Prima S. Messa di don Christian Marchica nella nostra comunità.

 Elso Finos



Ordinazioni sacerdotali

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.

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: rivolgersi sempre a don Maurizio.

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.

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.

Bugnins in festa
Aspettando  la  74°  edizione  della  sagra  del  Toro e  del  Vino e  in  occasione  del  Perdon di
Bugnins, l’Associazione “Notis tra li Calis” in collaborazione con l’Associazione “Tipicamente
Glaunicco” organizza il primo evento per asporto

SABATO 26 SETTEMBRE dalle ore 18.30

• Spiedino di purcit con patate fritte e polenta € 7,00

• Frico con patate fritte e polenta € 5,00

• Hamburger di purcitoro alla pizzaiola con patate fritte e polenta € 5,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE Giuliana 3394776725

Ci trovate presso la canonica di Bugnins (vicino alla chiesa).

Il ricavato sarà devoluto al restauro del campanile di Bugnins. 
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Canti proposti per DOMENICA 13 SETTEMBRE a Bugnins

Ingresso: Un comandamento nuovo

R. Un comandamento nuovo do a voi 
che vi amiate l'un l'altro
come io ho amato voi,
dice il Signore.

1. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio,
all'ombra delle tue ali gli uomini riparano.

2. Tu li disseti ad un torrente di gioia, 
perché presso di te è la sorgente di vita.

Offertorio: Del tuo spirito Signore

R. Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra. (2 v.)

1. Benedici il Signore, anima mia:
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.

Comunione: Te al centro del mio cuore

1. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te.
Unico riferimento del mio andare:
unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola:
la stella polare tu, la stella sicura tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

R. Tutto ruota intorno a te, in funzione
di te,

e poi non importa il dove, il come e il 
se.

Che tu splenda sempre al centro del mio 
cuore,
il significato allora sarai tu.
Quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Fine: Nome dolcissimo

1. Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore.
Fra i cori angelici va l’armonia: 

R. Ave Maria! Ave Maria!

2. Dal ciel benigna riguarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi,
ascolta, o Vergine, la prece pia:

3. Nel fosco esilio, fulgida stella,
sei nostro gaudio, Vergine bella.
Ascolta il gemito d’ogni alma pia:

4. Fidenti e supplici a te veniamo,
Madre sì tenera, noi t’invochiamo.
Benigna mostraci del ciel la via:
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