
DOMENICA 20 DICEMBRE 2020
IV Domenica di Avvento

IV SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 21 dicembre
Dalle 16.30 don Maurizio sarà in chiesa a Camino, a disposizione per le confessioni.
Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale

 Roberto Gaiatto

Martedì 22 dicembre
Dalle 16.30 don Maurizio sarà in chiesa a Camino, a disposizione per le confessioni.
Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale

 Suor Carla Cavasin e suor Giannina Ferracin
 Rosaria Peressini

Mercoledì 23 dicembre
Dalle 16.30 don Maurizio sarà in chiesa a Camino, a disposizione per le confessioni.
Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale

 Nello Liani
 Teresa Barbui

Giovedì 24 dicembre
Ore 20:00 S. Messa solenne a Camino (Messa della Notte)

 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Venerdì 25 dicembre
S. Natale

Ore 9.15 S. Messa solenne a Bugnins
 Pro populo

Ore 10.30 S. Messa solenne a Camino 
 Pro populo

Ore 17.00 S. Messa solenne a Glaunicco
 Pro populo

Sabato 26 dicembre
S. Stefano primo martire

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Anna Sebastianis, Enzo e Angelo Pilutti

Ore 10.30 S. Messa a San Vidotto
 Caterina e Luigi Finos
 Stefano
 Enzo e Fiorindo

Ore 17.00 S. Messa a Straccis
 Pro populo

Domenica 27 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Maria Faidutti e Virgilio Visintin

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Norma Panigutti



Incontri per bambini e ragazzi
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)

Collaborare con umiltà

Dolce Maria, con il tuo “Sì” 
hai donato tutta te stessa
e hai messo in campo 
l'umiltà e la pazienza, 
tanto difficili da trovare 
nella vita di ogni giorno. 
Aiutaci a coltivare
relazioni sincere e autentiche
e a preparare il nostro cuore 
perché possa accogliere
con tenerezza il tuo Figlio, Gesù. 
Amen

Prossimamente
Confessioni – Nei giorni in cui si celebra la novena di Natale don Maurizio sarà in chiesa a 
Camino 2 ore prima della S. Messa, a disposizione per le confessioni.

S.  Messe  di  Natale  –  In  conformità  alle  misure  sanitarie  anti  Covid-19,  e  per  permettere
l’accesso contingentato alle chiese in occasione delle celebrazioni del S. Natale, sarà celebrata la S.
Messa  anche  il  25  dicembre  alle  17.00  a  Glaunicco  e  il  26  dicembre  alle  17.00  a
Straccis. 
Siamo tutti invitati a rispettare le regole e a non superare la capienza prescritta.

Giovedì 31 dicembre h 17.00 S. Messa a Bugnins con canto del Te Deum, 
h 19.00 S. Messa a Camino con canto del Te Deum 

Venerdì 1° gennaio Maria Santissima Madre di Dio: h 10.30 S. Messa solenne a Bugnins con 
canto del Veni Creator, h 18.00 S. Messa solenne a Camino con canto del Veni Creator

Avvisi e Ringraziamenti
Siamo vicini alla comunità delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore di Gemona, che
in  passato  hanno  prestato  servizio  presso  la  nostra  scuola  materna  parrocchiale,  duramente
provata dalla pandemia di Covid-19. Preghiamo affinché il Signore conceda loro di superare al più
presto questo periodo particolarmente difficile. Ricordiamo con affetto nella preghiera suor Carla
Cavasin e suor Giannina Ferracin, scomparse pochi giorni fa sempre a causa della pandemia.

Sono state distribuite nelle famiglie le buste del Quartese. Le offerte si possono consegnare in
chiesa nelle apposite cassette allestite durante le celebrazioni, ai sacrestani o direttamente a don
Maurizio.

Sono stati offerti 50 euro per la chiesa di Straccis.

Persona generosa offre 50 euro per la chiesa di Straccis.

Persona generosa offre 50 € pro riscaldamento della chiesa di Glaunicco.

Persona generosa offre 150 € pro scuola materna.

Persona generosa offre 20 € pro scuola materna.

Persona generosa ha offerto 10 € per i fiori alla chiesa di Bugnins.

Persona generosa ha offerto 20 € per i fiori alla chiesa di Bugnins. 

Grazie a tutti per la generosità!



Don Maurizio Zenarola, i sacrestani,

il Consiglio Pastorale Parrocchiale,

il Consiglio per gli Affari Economici,

i ragazzi del Gruppo Giovani dell'Oratorio,

le maestre della Scuola Materna

e i volontari tutti

augurano un sereno Natale 

a tutta la comunità.

Canti per domenica 20 dicembre a Bugnins

Ingresso: Maria tu che hai atteso

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi:

R. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
che ora vive in noi.

2. Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor:

3. Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor:

4. Maria, madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor:

5. Maria, tu che ora vivi nella gloria,
insieme al tuo Signor:

Offertorio: Cieli e terra nuova

R. Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.

1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità.

2. Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem,
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.

3. Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

Comunione: E sono solo un uomo

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)

Fine: Ave o Vergjine us saludi

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 20 dicembre 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 lo sguardo

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.

3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino.

4. Vieni o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

Comunione: Dio si è fatto come noi

1. Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.

R. Vieni, Gesù, resta con noi! 
Resta con noi!

2. Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.

3. Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.

4. Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici.

5. Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.

6. Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.

7. Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.

8. Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.

Fine: Maria tu che hai atteso (vedi pag. 3)
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