
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 16 novembre

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

Martedì 17 novembre
Santa Elisabetta d’Ungheria

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Franco e Luigi Peressini

Mercoledì 18 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Defunti delle famiglie Bertossi e Marsoni

Giovedì 19 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco guidata dal gruppo del Piccolo Gregge in Cammino (RnS)
 Galliano Della Siega
 Giuseppe Frappa e Orsola

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

Venerdì 20 novembre

Iniziativa “In farmacia per i bambini” presso la farmacia Peano (informazioni a pag. 2)
Ore 18:00 S. Messa in chiesa a Camino

 Luigi e Giovanni Molinaro, Emilia Bulfon 

Sabato 21 novembre
Presentazione della Beata Vergine Maria

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto, segue benedizione degli automezzi e mezzi agricoli
 Adalgisa
 Defunti della famiglia Zorzini
 Ernesto e Pia

XXXIV Domenica  del Tempo Ordinario – 22 novembre
Giornata del Ringraziamento – Solennità di Cristo Re

Giornata diocesana del Seminario

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins  ,   segue benedizione degli automezzi e mezzi agricoli
 Giuseppe e Ancilla Stival

Ore 10.30 S. Messa a Camino  ,   segue benedizione degli automezzi e mezzi agricoli
 Defunti della famiglia Pagotto
 Giuseppe De Biase

S. Messe con benedizione dei frutti della terra, seguirà la benedizione dei mezzi agricoli e 
delle autovetture. Sabato 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.



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 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 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.

Catechismo per bambini e ragazzi
Cari ragazzi e famiglie, 

noi catechiste ci siamo incontrate a ottobre con don Maurizio, e abbiamo valutato insieme di non
riprendere per il momento gli incontri di catechismo in oratorio. Ci rattrista non poter incontrare
i ragazzi, ma allo stesso tempo non vogliamo mettere a rischio la frequenza scolastica.

Invitiamo tutte le famiglie a partecipare alla S. Messa domenicale insieme ai ragazzi e a riscoprire
il  valore e il  significato della celebrazione eucaristica.  Anche questo è “fare  catechesi”,  con il
valore aggiunto dell’esperienza di preghiera vissuta come famiglia.

Per il periodo di Avvento abbiamo pensato ad alcuni appuntamenti speciali che si svolgeranno
nella chiesa di Camino dopo la Messa delle 10:30. Sono invitati a partecipare anche i genitori.
I domenica di Avvento – 29 novembre: bambini di seconda e terza elementare
II domenica di Avvento – 6 dicembre: ragazzi di quarta e quinta elementare
III domenica di Avvento – 13 dicembre: ragazzi delle medie
IV domenica di Avvento – 20 dicembre: cresimandi (prima e seconda superiore)

Le catechiste

Avvisi e Ringraziamenti
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.

Grazie  alla  persona  generosa  che  ha  confezionato  e  regalato  un  conopeo  rosso  nuovo  per  il
tabernacolo della chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 10 € pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 20€ pro chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 50€ pro scuola materna.
In occasione del battesimo di Zeudi Trevisan sono stati offerti 50€ pro asilo e 50€ pro oratorio.

Grazie a tutti per la generosità!



Oltre la crisi, per la vita della terra
Nella  situazione  odierna,  la  Chiesa  italiana  desidera  in  primo  luogo  esprimere  la  propria
vicinanza agli uomini e alle donne della terra, sapendo che dal loro generoso lavoro dipende in
misura  determinante  il  benessere  della  popolazione.  C’è  in  loro  una  riserva  di  energia,  di
competenze e di creatività che può e deve essere valorizzata per superare la difficoltà ed andare
oltre la crisi.  Perché questo sia possibile,  però, occorre un agire sinergico e lungimirante, che
sappia far interagire costruttivamente diversi soggetti, non escluse le famiglie rurali.

È necessario, dunque, sostenere adeguatamente questo settore fondamentale per l’economia del
Paese,  con  tutte  quelle  misure  e  iniziative  che  ne  permettono  il  rilancio,  oltre  l’emergenza.
Occorre, al contempo, tutelare e garantire tanti lavoratori che vi investono energie ed impegno. 

La benedizione di Dio, di cui l’acqua è simbolo ed espressione, scende sempre abbondante sulla
terra. 'Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi
mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto'  ( Is
55,10-11).  La  Parola  di  Dio  fecondi  la  vita  degli  uomini  perché  agiscano  in  modo  solidale  e
sostenibile. L’accesso all’acqua potabile per tutti gli uomini e lo spreco della risorsa idrica sono
temi di giustizia sociale. Riguardano tutti.

Il tempo dell’emergenza sia anche un tempo di rinnovata solidarietà: possa rafforzare i legami
sociali e faccia riscoprire le relazioni di cui vive il tessuto sociale e produttivo.

Testo tratto dal Messaggio per la Giornata del Ringraziamento: L'acqua, benedizione della terra
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

Canti per domenica 15 novembre a Bugnins

Ingresso: Se qualcuno ha dei beni

R. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? 

1. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita 
a servizio di tutto il mondo.

2. Il pane e il vino che noi presentiamo 
siano il segno dell'unione fra noi.

Offertorio: Frutto della nostra terra

1. Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo, 
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane: 
cibo vero dell'umanità.

R. E sarò pane, e sarò vino, 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a te.

2. Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia.

Comunione: 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 di verità.

R. Grazie diciamo a te, Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare: 

sei vero amico solo tu!

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



Fine: Ave o Vergjine

Ave o Vergjine, us saludi, 
come l’agnul ancje jo; 
ave, o plene d’ogni gracie 
il Signôr al è cun vô!

Daimi, daimi une cjalade 
cun chel vôli plen d’amôr; 
o gran Mari inmacolade, 
o colombe dal Signôr.

Biele l’albe matutine, 
biel un agnul dal Signôr; 
ma vô, Vergjine divine, 
o sês biele plui di lôr.

Faisi dongje, o cjare mari, 
cun chel vuestri biel bambin; 
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocji, 
ch’jo lu bussi, chel ninin.

Canti per domenica 15 novembre 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.

3. La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.

Offertorio: Dov'è carità e amore

R. Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
rallegriamoci, esultiamo nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

3. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
saremo veri figli della luce.

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 fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.

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: la Chiesa è carità.

Fine: 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! Ave, ave, Maria!

2. O Maria purissima, 
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo, 
sorreggi tu la speranza nel cuor.

3. O Maria amabile, 
doni al mondo il Salvator.
Fa’ che ogni uomo incontri il Signore 
e si diffonda tra i figli l’amor.
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