
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020

XXXII Domenica del Tempo Ordinario

XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 9 novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense

Ore 18:00 Preghiera per le vocazioni in chiesa a Camino 

Martedì 10 novembre
San Leone Magno

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Anna Sebastianis

Mercoledì 11 novembre
San Martino di Tours

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 12 novembre
San Giosafat

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco (se manca il sacrestano a San Vidotto sarà a Camino)
 Giovanni Tomada e Nives Bosa 
 Leonida Malisani 
 Luigino Locatelli 

Ore 18.40 a Glaunicco: Incontro di preghiera del Piccolo Gregge in Cammino 

Venerdì 13 novembre

Ore 18:00 S. Messa in chiesa a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Osvaldo, Luisa e Ninfa Liani
 Danila Stringaro 
 Dario Liani

Sabato 14 novembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto (se manca il sacrestano a San Vidotto sarà a Glaunicco)
 Carlo Bovo
 Danilo D'Anna

XXXIII Domenica  del Tempo Ordinario – 15 novembre

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Defunti delle famiglie Burlon e Della Mora

Ore 10.30 S. Messa a Camino celebrata da don Christian Marchica
 Amalia Liani, Celio Giavedoni e familiari defunti 

Ore 11:00 nella chiesa parrocchiale di Rizzolo (Reana del Roiale)
S. Messa solenne nel 50° anniversario di sacerdozio di don Maurizio Zenarola



Venerdì 20 novembre,  Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia, la Fondazione Francesca
Rava – NPH Italia Onlus invita tutti a partecipare a "In Farmacia per i bambini”. 

Giunta all’ottava edizione, torna l'iniziativa nazionale dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei
più piccoli e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i
bambini in povertà sanitaria, che si svolgerà nelle farmacie aderenti in tutta Italia:  a Camino
presso la farmacia Peano.

Quest'anno “In farmacia per i bambini” è più urgente che mai! All'emergenza sanitaria Covid-19
è  seguita  quella  sociale  ed  economica,  “In  farmacia  per  i  bambini” è  quindi  ancora  più
importante, per portare aiuto concreto a migliaia di bambini e famiglie in difficoltà.

Prossimamente
In mancanza di un sacrestano a San Vidotto, il calendario delle S. Messe è il seguente:

• Martedì Straccis
• Mercoledì Bugnins 
• Giovedì Camino (in chiesa)
• Venerdì Camino (in chiesa)
• Sabato Glaunicco 
• Domenica Bugnins e Camino

Per i battesimi, matrimoni e funerali si valuterà secondo la disponibilità dei volontari.

Domenica 22 novembre,  Festa di  Cristo Re e  Giornata del  Seminario,  si  festeggia
anche la Festa del Ringraziamento: S. Messe con benedizione dei frutti della terra. Seguirà la
benedizione dei mezzi agricoli e delle autovetture. Sabato 21 a San Vidotto e domenica a Bugnins
e Camino.  Tutti  i  prodotti  e  le  offerte  raccolte  saranno  devoluti  alla  comunità  del  seminario
interdiocesano di Castellerio.

Avvisi e Ringraziamenti
Chi volesse contribuire agli addobbi floreali delle varie chiese può rivolgersi ai sacrestani o alla
signora Adelina. Grazie.

In occasione delle prime messe di don Michele Frappa e di don Christian Marchica sono stati
raccolti € 5.980,00. I novelli sacerdoti, unitamente a don Maurizio, ringraziano le due comunità
parrocchiali di Camino e di Bugnins per la generosità.

Domenica 25 ottobre,  in  occasione della  giornata missionaria  mondiale,  sono stati  raccolti  €
176,20 a Pieve di Rosa e € 133,60 a Camino, devoluti pro missioni.

In  occasione  della  giornata  missionaria  a  Bugnins  sono  stati  raccolti  €  112.35,  devoluti  pro
missioni.

In memoria del defunto Riccardo Schiava sono stati offerti € 50 pro oratorio.

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

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

Grazie a tutti per la generosità!



Ha sete di te, Signore, l’anima mia
In questa domenica, dove la Liturgia riporta quella pagina del Vangelo dove Gesù racconta la
parabola delle 10 vergini che con le loro lampade attendono lo sposo, il  calendario ci ricorda
(mercoledì) la grande figura di San Martino Vescovo.

Perché San Martino dona al povero metà mantello e non tutto? È un gesto di carità a metà?
Bisogna ricordare che secondo l'usanza del tempo, metà dell'equipaggiamento militare non era
del soldato, ma era di proprietà dell'impero. Martino, donando metà mantello, dona tutta la sua
parte, e con questo gesto davvero vive, ancor prima del battesimo, tutta la carità cristiana.

Ad  una  lettura  superficiale  la  pagina  del  Vangelo  sembra  la  contraddizione  di  questa  carità
cristiana, perché ci racconta di 5 vergini (cioè ragazze in età da matrimonio) che, pur avendo l'olio
di ricarica delle loro lampade, non lo condividono con le altre 5 che erano rimaste senza. Ma non
bisogna dimenticare che Gesù sta raccontando una parabola, e sono gli elementi simbolici a dover
richiamare  la  nostra  attenzione.  Gesù  vuol  far  capire  che  quest'olio  non si  può  condividere,
perché rappresenta la vita caricata di gesti di amore concreto e vero. 

Gesù non riconosce se stesso in chi vive la fede solo in modo superficiale e senza segni concreti di
amore,  in  Martino  invece  si  riconosce  pienamente,  ancor  prima  che  diventi  ufficialmente
cristiano con il battesimo.

San Martino con il suo gesto ci illumina e ci spinge a non perdere tempo a riempire di olio buono,
quello della carità, le nostre piccole lampade di vita e di fede, per diventare anche noi capaci di
illuminare il mondo dell'amore di Cristo.

Canti per domenica 8 novembre a Bugnins
Ingresso: E’ bello lodarti

È bello cantare il tuo amore
È bello lodare il tuo nome
È bello cantare il tuo amore
È bello lodarti, Signore
È bello cantare a te (2 v.)

1. Tu che sei l'amore infinito
Che neppure il cielo può contenere
Ti sei fatto uomo - tu sei venuto qui
Ad abitare in mezzo a noi, allora

È bello cantare il tuo amore…

2. Tu che conti tutte le stelle
E le chiami ad una ad una per nome
Da mille sentieri - ci hai radunati qui
Ci hai chiamati figli tuoi, allora

È bello cantare il tuo amore...

È bello lodarti (È bello lodarti)

Kyrie (Balduzzi)

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie.
Kyrie eleison, kyrie eleison, eleison.

Christe eleison, Christe eleison, Christe.
Christe eleison, Christe eleison, eleison.

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie.
Kyrie eleison, kyrie eleison, eleison.

Offertorio: Ecco quel che abbiamo

Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra 
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, 
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo 
il pane che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me.

Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
Una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà - e la terra feconderà

Ecco quel che abbiamo…

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
E la terra preparerà 
la festa del pane che - ogni uomo condividerà.



Ecco quel che abbiamo...

Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà,
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

Sanctus (Balduzzi)

Sanctus sanctus sanctus
Sanctus sanctus sanctus

Dominus Deus sabaoth
Dominus Deus sabaoth

Pleni sunt caeli et terra gloria tua

Hosanna hosanna hosanna in excelsis

Sanctus sanctus sanctus
Sanctus sanctus sanctus

Dominus Deus sabaoth
Dominus Deus sabaoth

Benedictus qui venit in nomine Domini

Hosanna hosanna hosanna in excelsis
Hosanna hosanna hosanna in excelsis 

Agnus Dei (Balduzzi)

Dona nobis dona nobis pacem

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
miserere miserere nobis 

Comunione: E mi sorprende

Io non ricordo che giorno era
la prima volta che ti incontrai,
non ti ho cercato ma ti aspettavo,
non ti ho mai visto, ma so chi sei.

E mi sorprende
che dal profondo del tuo mistero, Dio,
tu mi abbia chiesto di condividere con te
la gioia immensa di poter dare
l’annuncio agli uomini,
che tu sei lieto di avere figli e che siamo noi.

Ed ora ascolto la tua parola
e vengo a cena con tutti i tuoi
e so il tuo nome, credo da sempre,
e la tua casa è casa mia.

Ed avrò cura del mio fratello
te lo prometto, o Dio:
sarò felice di dare quello che hai dato a me.

Ma tu, Signore, ricorda sempre
di non lasciarmi solo,
anche se io qualche volta mi scorderò di te.

Ricorda sempre, Signore, di non lasciarmi solo.

Fine: Stelutis alpinis

Se tu vens ca su tas cretis,
là che lôr mi àn soterât,
al è un splaz plen di stelutis:
dal gno sanc 'l è stât bagnât.

Par segnâl une crosute
je sculpide li tal cret:
fra chês stelis nas l'arbute,
sot di lôr jo i duar cuiet.

Cjol sù, cjol une stelute:
je a ricuart dal nestri ben,
tu i darâs 'ne bussadute,
e po platile tal sen.

Cuant che a cjase tu sês sole
e di cûr tu preis par me,
il gno spirt atôr ti svole:
jo e la stele o sin cun te.

Signore delle cime

Dio del cielo, Signore delle cime,
un nostro amico hai chiesto alla montagna.
Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo:
su nel paradiso, su nel paradiso,
lascialo andare per le tue montagne.

Santa Maria, signora della neve,
copri col bianco (tuo) soffice mantello
il nostro amico, il nostro fratello.
Su nel paradiso, su nel paradiso
lascialo andare per le tue montagne.
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