
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
I Domenica di Avvento

I SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 30 novembre
Sant’Andrea apostolo patrono di Straccis

Ore 18:00 S. Messa solenne a Straccis 
 Antonio Spagnol

Martedì 1° dicembre

Ore 16.30 incontro delle maestre delle 7 scuole materne paritarie della Forania del 
Medio Friuli
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Arturo e Maria Peressini

Mercoledì 2 dicembre

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

Giovedì 3 dicembre
San Francesco Saverio

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Don Primo, don Luigi e don Giosuè
 Per tutte le persone ammalate

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

Venerdì 4 dicembre

Ore 18:00 S. Messa in chiesa a Camino
 Adalgisa
 Defunti della famiglia Liani

Sabato 5 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Fiorindo, Enzo e Maria

II Domenica  di Avvento – 6 dicembre

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Giovanni Gollino

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Amalia Panigutti
 Defunti della classe 1950

Seguirà l’incontro di Avvento per i ragazzi di IV e V elementare (vedere a pag. 2)



Incontri per bambini e ragazzi
Cari ragazzi e famiglie, 

Invitiamo tutte le famiglie a partecipare alla S. Messa domenicale insieme ai ragazzi e a riscoprire
il valore e il significato della celebrazione eucaristica. 

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.

Tutti i ragazzi sono invitati a portare un sasso piatto dove scriveremo una breve frase: questi
sassi entreranno a far parte del presepe.

Prepararsi al Natale è dare il meglio di sé!

I domenica di Avvento – 29 novembre: Allenarsi con costanza (II e III elementare)

II domenica di Avvento – 6 dicembre: Dare il meglio di sé (IV e V elementare)

III domenica di Avvento – 13 dicembre: Riscoprire lo spirito di squadra (I, II e III media)

IV domenica di Avvento – 20 dicembre: Collaborare con umiltà (I e II superiore)

Le catechiste

Caro Gesù,
desideriamo con tutto il cuore
che tu sia il nostro coach!
Insegnaci a non perdere di vista gli obiettivi 
che danno alle nostre vite un senso profondo.
Con te al nostro fianco
possiamo fare grandi cose.
Aiutaci a non perderci di coraggio 
di fronte alle delusioni
e a ricordare che sono le scelte più difficili 
a portare i risultati migliori. Amen    

Prossimamente
Martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione: festa parrocchiale dei ministranti e 
dedicazione della nostra scuola materna parrocchiale. S. Messa solenne ore 10.30 a Camino.

Domenica 13 dicembre, III di Avvento: benedizione tradizionale dei Gesù Bambino da riporre nel 
presepe. Sabato 12 a San Vidotto e domenica 13 a Bugnins e Camino.                                                     

Ringraziamenti
Grazie alla farmacia Peano di Camino per aver donato alla 
parrocchia 6 confezioni di gel disinfettante.

Grazie ai nonni che volontariamente stanno eseguendo la 
manutenzione ordinaria del giardino della scuola materna.

In occasione dell’iniziativa “In farmacia per i bambini”, presso 
la Farmacia Peano sono state donate 75 confezioni di farmaci e 
prodotti per l’infanzia, destinate alla Casa Famiglia Luigi 
Scrosoppi di Udine.

Persona generosa ha offerto  € 250 alla chiesa di Bugnins.

Persona generosa ha offerto 50 € pro fiori per la chiesa di 
Camino.

Grazie a tutti per la generosità!



Il rischio di «addormentarci», anche mentre corriamo
Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico come una scossa, un bagliore di
futuro dentro il giro lento dei giorni sempre uguali. A ricordarci che la realtà non è solo questo
che si vede, ma che il segreto della nostra vita è oltre noi. 

Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una vita non superficiale,
significa  porsi  in  modo  “sveglio”  e  al  tempo  stesso  “sognante”  di  fronte  alla  realtà.  Noi
calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto.
Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e
magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che
accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo.

Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scrutare la notte,
uno spiare il lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò
che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e dei suoi
germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio: che non giunga l'atteso trovandovi
addormentati (Marco 13,36).

Padre Ermes Maria Ronchi

Canti per domenica 29 novembre a Bugnins

Ingresso: Vieni Signore vieni

Vieni, Signore, vieni! 
Vieni, Signore, vieni!
Vieni, Signore, vieni! Maranatha!

Hai detto che vieni che sei alla porta:
ritorna a bussare verremo ad aprire.
Fa presto, Signore, fa presto a venire!
Promesse e parole ci muoiono in cuore:
se vieni a salvarci torniamo a sperare.
Fa presto, Signore, fa presto a venire!

Vieni, Signore, vieni! 
Vieni, Signore, vieni!
Maranatha!

La terra è sconvolta da guerre e da morte,
la vita è sommersa nel pianto e nel sangue.
Fa presto Signore, fa presto a venire!
La notte è profonda il lume alla fine,
il tempo è passato l’attesa infinita.
Fa presto Signore, fa presto a venire!

Offertorio: Camminiamo incontro al Signore

Rit. Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia:
Egli viene non tarderà.
Egli viene ci salverà!

1. Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra,
non saremo delusi.

2. Egli viene, vegliamo in attesa,
ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male.

3. Egli viene, andiamogli incontro,
ritornando sui retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia
ci darà la sua grazia.

Comunione:  Noi veglieremo

R. Nella notte o Dio noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno!

1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti

e vi chiamerà amici per sempre

2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

Fine: Chi è mia madre

1. Chi è mia madre? che è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.

R. Chi crede in me donerà la vita,

chi accoglie il Padre donerà l'amore.

2. Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria,
vieni alla grotta, troverai l'amore.



3. Vieni a Cana, tu vedrai Maria,
vieni alla festa, troverai la gioia.

4. Vieni a Nazaret, dove c'è Maria,
vieni alla casa della povertà.

5. Vieni al Calvario, dove Cristo muore,
sali alla croce, troverai l'amore.

6. Vieni tra noi, vieni nella Chiesa:,
qui c'è una Madre che ti accoglierà.

Canti per domenica 29 novembre a Camino

Ingresso: Si accende una luce

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.

R. Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

I Domenica di Avvento
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità:
il re Messia ci salverà.

II Domenica di Avvento
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.

III Domenica di Avvento
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà.

IV Domenica di Avvento
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste «Pace – dirà –
a voi di buona volontà».

Offertorio: Innalzate nei cieli

1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa
per accogliere il Re della gloria.

R. Vieni Gesù! Vieni Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo!

2. Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.

Comunione: Tu quando verrai

1. Tu quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

2. Tu quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.

E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con Te.

3. Tu quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

Fine: Giovane donna

1. Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te:
voce e silenzio, annuncio di novità.

R. Ave Maria, Ave Maria.

2. Dio ti ha prescelta, qual Madre piena di 
bellezza

e il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra:
tu sarai madre di un uomo nuovo. 

3. Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero è il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa é densa di preghiera 
e l’uomo nuovo é qui in mezzo a noi.
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