
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Festa della Madonna Immacolata a Bugnins

XXVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 28 settembre

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Camino

Martedì 29 settembre
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

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

Mercoledì 30 settembre
San Girolamo

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Gina Bortolaso

Giovedì 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
 Defunti della famiglia Pagotto

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

Venerdì 2 ottobre
Santi Angeli Custodi

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Ermanno Liani
 Antonella Pestrin

Sabato 3 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
 Enzo Blaseotto
 Giovanni, Celina, Valentino e Silva
 Michele Fabbro
 Adriano Tonizzo

XXVII Domenica del Tempo Ordinario – 4 ottobre
Perdon della Madonna del Rosario – San Francesco d’Assisi

Ore   9.15 S. Messa  a B  ugnins  
• Maria D’Andreis

Ore 10.30 S. Messa solenne a C  amino   concelebrata da don Michele Frappa e don 
Christian Marchica, segue la processione per le vie del paese

 Adalgisa
Chi si trova lungo il percorso della processione è invitato a decorare con fiori e addobbi.



Prossimamente
Sabato  10  ottobre: ore  18.30  S.  Messa  solenne  a  Camino,  presiede  S.E.  mons.  Diego
Causero, già nunzio apostolico in Siria, Svizzera e Rep. Ceca, per il conferimento della Santa
Cresima. 
Riceveranno  il  Sacramento  della  Confermazione:  Francesca  Bortolaso,  Riccardo  Caraccio,
Giovanni D’Anna, Davide Gardisan, Francesco Gardisan, Nicole Gregoris, Francesca Moletta,
Noemi Moletta, Riccardo Moletta, Luca Panigutti, Sara Zanin, Alberto Zara.

Domenica 11 ottobre ore 10.30 a Camino S. Messa solenne per la Prima Comunione. 
Riceveranno  per  la  prima  volta  Gesù  nell’Eucarestia:  Ines  Bosco,  Andrea  Favero,  Maria
Mangiacapra,  Emma  Mattiello,  Chiara  Parussini,  Mirko  Schena,  Emma  Tonizzo,  Gaia
Tonizzo, Ginevra Tubaro, Andrea Turolo, Linda Visentini.

Giovedì 15 ottobre ore 20.30 al  santuario di  Screncis:  Veglia  foraniale dei  giovani con
l’Arcivescovo. Sono invitati tutti gli operatori pastorali per l’apertura dell’anno pastorale.

Venerdì 16 ottobre ore 20.30 inizio del corso matrimoniale a Codroipo.

Domenica 18 ottobre: Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco. Segue processione.

Domenica 18 ottobre: ore  19.00 in  chiesa a  Pieve di  Rosa MUSICA SERENISSIMA –
Concerto nell’ambito della rassegna Musica in Villa. 

Avvisi
Dal 1° ottobre prossimo Susy, sacrestana di San Vidotto, per necessità legate al lavoro non
potrà continuare l'importante compito di sacrestana di quella chiesa. Noi tutti la ringraziamo
fin da ora per quanto ha fatto. 

La chiesa di San Vidotto necessita di uno o più volontari che si impegnino affinché possa
continuare la celebrazione della messa. Altrimenti sarò costretto a sospenderla fino a che non
si troverà tale volontario.

Don Maurizio Zenarola

Venerdì 9 ottobre ore 16.30 in chiesa a Camino prove ministranti per le cresime del 10 e
comunione dell’11 ottobre.

Chi  volesse  contribuire  alla  spesa  per  gli  addobbi  floreali  delle  chiese  può  rivolgersi  ai
sacrestani o alla signora Adelina.

Ringraziamenti
Persona generosa ha offerto 20€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.

Persona generosa ha offerto 20€ pro fiori della chiesa di San Vidotto.

Persone generose hanno offerto  € 8, € 10, € 14 per i fiori della chiesa di Bugnins.

In occasione del 50° di matrimonio della famiglia Fabro sono stati offerti € 200 pro oratorio.

Adelina Giavedoni offre 2.000 € pro oratorio in memoria dei fratelli defunti Aldo e Rita.

Grazie a tutti per la generosità!



Canti proposti per DOMENICA 27 SETTEMBRE a Bugnins

Ingresso: Ave Maria (Balduzzi)

R. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.

1. Donna dell'attesa e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.

Donna di frontiera e madre dell'ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis. R.

2. Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis.

Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore
Ora pro nobis. R.

K  yrie  

Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison

Offertorio: Segni del tuo amore (Gen Rosso & Gen Verde)

1. Mille e mille grani nelle spighe d'oro
Mandano fragranza e danno gioia al cuore,
Quando, macinati, fanno un pane solo:
Pane quotidiano, dono tuo, Signore.

R. Ecco il pane e il vino, 
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore.
Tu di mille e mille cuori fai un cuore 

solo, un corpo solo in te.
E il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

2. Mille grappoli maturi sotto il sole,
Festa della terra, donano vigore,
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
Vino della gioia, dono tuo, Signore. R. 

S  anctus  

Sanctus sanctus sanctus - Dominus Deus sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua - Hosanna hosanna hosanna in excelsis
Sanctus sanctus sanctus - Dominus Deus sabaoth
Benedictus qui venit in nomine Domini - Hosanna hosanna hosanna in excelsis 

Agnus Dei

Dona nobis dona nobis pacem...
Agnus Dei qui tollis peccata mundi - Miserere miserere nobis...

Comunione: Pane di vita (Frisina)

1. Pane di vita nuova
Vero cibo dato agli uomini
Nutrimento che sostiene il mondo
Dono splendido di grazia

Tu sei sublime frutto
Di quell'albero di vita
Che Adamo non potè toccare
Ora è in Cristo a noi donato

R. Pane della vita
Sangue di salvezza
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo

2. Sei l'agnello immolato
Nel cui sangue è la salvezza

Memoriale della vera Pasqua
Della nuova alleanza

Manna che nel deserto
Nutri il popolo in cammino
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo R.

3. Vino che ci dà gioia
Che riscalda il nostro cuore
Sei per noi il prezioso frutto
Della vigna del Signore

Dalla vite ai tralci
Scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina
Scorre il sangue dell'amore R.
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Fine: Salve Regina (Gen Verde)

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina! (2 v.)

 A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
 A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
 il frutto del tuo seno, Gesů.

 Salve Regina, Madre di misericordia.
 O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
 Salve Regina!
 Salve Regina, salve, salve!

È l’ora che pia

 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 momento di grazia sarà. R.

Canti proposti per DOMENICA 27 SETTEMBRE a Camino

Ingresso: Quello che abbiamo udito

R. Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato
dell’amore infinito
l’annunciamo a voi.

1. Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:

Dio Padre suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto. R.

2. In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa. R.

Offertorio: Mistero della cena

Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi:
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà:
intorno a questo altare l'amore crescerà.

Comunione: Sei tu Signore il pane

1. Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

2. Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

3. «Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».

4. È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.

5. Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

6. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.

Fine: 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 me preiere,
o Marie, mi jes dal cûr.

O Madone, no stâ lassâmi
tal scombati di ogni dì;
stami dongje, o Mari sante,
vuê e tai dîs dal gno murî.
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