
DOMENICA 3 GENNAIO 2021
II Domenica dopo Natale

OTTAVA DOPO NATALE

Lunedì 4 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Angelo e Alfreda Rebbelato e figli defunti

Martedì 5 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Caterina e Livia

Mercoledì 6 gennaio
Epifania del Signore

Ore 10:30 S. Messa solenne a Bugnins 
 Teresa Barbui

Ore 18:00 S. Messa solenne a Camino 
 Costante Baron

Dopo la S. Messa segue la benedizione dei bambini con l’iscrizione alla Santa Infanzia 
Benedizione dell'acqua, del sale e della frutta secondo le indicazioni delle norme anticovid
Si prega di portare da casa l’acqua, il sale e la frutta da benedire, la parrocchia non può  
distribuire nulla quest’anno.

Giovedì 7 gennaio

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Eligio, Bruna e Armando Governo
 Ferdinando e Angela Brun

Venerdì 8 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a Camino
 Angela Stringaro 

Sabato 9 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 Giordano e defunti della famiglia Gasparini 
 Eno Gardisan
 Dino Zamparini

Domenica 10 gennaio – Battesimo del Signore

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

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Adriano Tonizzo

Una più forte alleanza di bontà e di solidarietà

Cari Fratelli e Sorelle, appena Maria Vergine partorì Gesù in una stalla di Betlemme, un angelo 
andò a cercare un gruppo di pastori per invitarli ad andare dal bambino che era nato perché era 
“il Salvatore”. Il cuore di quegli uomini era stanco di sopportare un lavoro ingrato e indurito dai 
pregiudizi della gente contro di loro. 



Quando giunsero alla culla fatta di paglia, scoprirono che quel Neonato in braccio alla 
giovanissima mamma era lì per loro, li aspettava per versare nel loro animo, appesantito della 
vita, una goccia di amore limpido e gratuito che solo lui aveva perché usciva dal Cuore Dio. Quella
goccia d’amore penetrò nelle loro fibre più intime e risvegliò una gioia intensa che corsero a 
diffondere in mezzo a tutti. Erano uomini trasformati. Era il miracolo del Natale!

Una piccola stilla di amore tenero e sincero può riaccendere la gioia nel cuore e il sorriso sul volto
sia di  un bambino che di  un anziano.  Può sciogliere e commuovere anche un animo ferito e
indurito a causa delle battaglie della vita e delle mancanze di amore che ha subito e ha commesso.

Sotto  la  prova  perdurate  della  pandemia  anche  noi,  come i  pastori,  giungiamo a  Natale  con
pensieri e stati d’animo appesantiti da paure ed incertezze. Nei cuori rischia di accumularsi un
senso  di  stanchezza  interiore,  come nebbia  silenziosa.  Chi  è  stanco  tende  spontaneamente  a
chiudersi in se stesso, ad essere sempre contento e a reagire in modo irritato e accusatorio verso
gli  altri.  Se  ci  lasciamo  trascinare  su  questa  strada  il  virus  avrà  ottenuto  la  sua  vittoria
spingendoci al ripiegamento su noi stessi e allontanandoci gli uni dagli altri.

È ben diversa la direzione che ci indica Gesù: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi
e vi darò ristoro» (Mt 11,28). I pastori e i poveri sono andati verso di lui e presso la sua culla di
paglia hanno ritrovato luce e gioia nuova. Accodiamoci al corteo dei pastori lungo la strada che
porta verso Gesù. Lo troviamo nelle nostre chiese, che in queste feste del Santo Natale restano
aperte per offrire a tutti  la possibilità di partecipare alla S. Messa e agli  altri  riti  della nostra
tradizione cristiana.

Apriamo a Gesù i pensieri, gli stati d’animo e i desideri che portiamo nel cuore in modo che egli
possa versarvi una goccia di quell’amore che solo lui può donare. Questo è il vero “vaccino” che
immunizza la nostra anima da tristezze e rassegnazioni e rinvigorisce in noi il desiderio di vivere e
di amare.

+ Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo

(il messaggio integrale è su www.diocesiudine.it)

Avvisi e Ringraziamenti
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.
Chi volesse contribuire agli addobbi floreali può rivolgersi ai sacrestani oppure per Camino alla
sig.ra Adelina.
In occasione del  funerale  del  defunto Dino Zamparini  sono stati  raccolti  al  banchetto  € 290
destinati dalla famiglia pro chiesa di San Vidotto.
In memoria del defunto Dino Zamparini sono stati offerti € 50 pro scuola materna.
Grazie alla persona generosa che ha confezionato e regalato un conopeo bianco e uno viola nuovi 
alla chiesa di Glaunicco (paramenti per il tabernacolo).
Grazie alla persona generosa che ha regalato un messale nuovo alla chiesa di Glaunicco. 
Persone generose hanno offerto € 20 + € 5 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 
Persona generosa ha offerto € 50 alla chiesa di Bugnins.
Grazie a chi ha lavorato il terreno della parrocchia offrendo il raccolto alla chiesa di Bugnins, per 
un importo pari a € 250.
Persone generose offrono 30 € + 50 € pro oratorio.
Grazie a tutti per la generosità!

T  e Deum laudamus  

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem, omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant:

"Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae."
Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum

http://www.diocesiudine.it/


sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis;
venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

Veni Creator Spiritus

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,

tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sensibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula. Amen.

Canti per venerdì 1° gennaio a Bugnins

In notte placida

In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel discese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor!
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!

R. Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo
l'animo aprite a speranza ed amor!

Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t'ama voglio a Te dar,
un cuor che Te brama, Gesù cullar.

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.

Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo
E vieni in una grotta, al freddo e al gelo! (x 2)

O Bambino mio Divino, io ti vedo qui a tremar
O Dio Beato! 
Ahi, quanto ti costò l'avermi amato! (x 2)



A te, che sei del mondo il Creatore
Mancano panni e fuoco O mio Signore! (x 2)

Caro eletto Pargoletto quanto questa povertà
Più mi innamora!
Giacché ti fece amor povero ancora! (x 2)

Canti per venerdì 1° gennaio a Camino

Kyrie

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

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

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Gloria in excelsis Deo

Gloria, Gloria in excelsis Deo!
Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.

Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.

Domine Fili Unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. 

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

Offertorio: Dio si è fatto come noi (vedi pag. 3)

Sanctus 

Sanctus, sanctus, sanctus Dpminus.
Sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. 

Sanctus, sanctus, sanctus Dpminus.
Sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua, gloria tua. 
Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis! (x 2)

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis! (x 2)

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Comunione: Nella notte sbocciò

1. Nella notte sbocciò tutto il Cielo lassù;
una festa di luce il buio squarciò.
Una voce annunciò ai pastori quaggiù:
“Oggi è nato a Betlemme per noi il Signor”.

R. Osanna al Signor che per noi si 
incarnò,
che ci dona la pace, la gioia, l’amor.

2. Come l’alba si aprì, come il giorno spuntò
sul deserto orizzonte l’atteso Gesù.
Come miele stillò, come manna fiorì:
all’attesa del mondo il Verbo si offrì.

3. Ogni giorno per te il Natale sarà,
se nell’uomo che soffre ritrovi Gesù.
Tra la gente che va, che cammina con te,
sulle strade del mondo rinasce Gesù. Osanna!

Fine: A Betlemme di Giudea

1. A Betlemme di Giudea
Una gran luce si levò,
Nella notte sui pastori
Scese l'annuncio e si cantò

R. Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

2. Cristo nasce sulla paglia,
Figlio del Padre, Dio con noi
Verbo eterno, Re di Pace,
Pone la tenda in mezzo ai suoi,

3. Tornerà nella sua Gloria,
Quando quel giorno arriverà,
Se lo accogli nel tuo cuore,
Tutto il suo regno ti darà,
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