
DOMENICA 24 GENNAIO 2021
III Domenica del Tempo Ordinario

III SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 25 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 per tutti gli ammalati

Martedì 26 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Anime del Purgatorio

Mercoledì 27 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Nadalini Marcello e Caterina 

Giovedì 28 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Moletta Renzo
 Ad Mentem Offerentis

Venerdì 29 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a Camino
 Giavedoni Davide e Caterina

Sabato 30 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 Silvana ed Alberto
 Giuseppe e Carolina Gardisan

VI Domenica del Tempo Ordinario – 25 gennaio

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Del Zotto Antonio ed Albina

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Finos Olivia
 Ad Mentem Offerentis

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Immacolata”
promuove anche quest’anno la giornata di

SCUOLA APERTA 
Perché scegliere la nostra scuola per il vostro bambino? 

Venite a scoprirlo 

SABATO 23 GENNAIO 2021 
Sarà possibile visitare la Scuola solo su appuntamento 

telefonando al numero 0432-919046 



Prossimamente
Quanto indicato qui sotto resta valido con le disposizioni anti Covid-19 attualmente in vigore. 
Eventuali variazioni saranno comunicate sempre tramite gli avvisi parrocchiali.

Martedì 2 febbraio - Candelora (Presentazione di Gesù al Tempio) e Anniversario dell'apparizione 
della Madonna di Rosa (2 febbraio 1655)
H 17:00 S. Messa a Straccis - H 19:00 S. Messa a Camino

Mercoledì 3 febbraio - San Biagio: H 17:00 S. Messa a Bugnins - H 19:00 S. Messa a Camino

Domenica 7 febbraio - Festa della Madonna di Lourdes a San Vidotto (detta la Bernardine)
H 10:30 S. Messa solenne a San Vidotto (non ci sarà la processione per le vie del paese)

Domenica 14 febbraio - San Valentino patrono del Comune di Camino al Tagliamento

H 10:30 S. Messa solenne a Camino alla presenza delle autorità civili e militari e consegna del Premio 
San Valentino 

H 17:00 Adorazione eucaristica e canto dei Vespri. Sono invitati in particolare i bambini e ragazzi della 
prima comunione e prima confessione.

Entrambe le celebrazioni saranno presiedute da don Michele Frappa, novello sacerdote caminese.
Non ci sarà la processione per le vie del paese né il pranzo comunitario.

Mercoledì 17 febbraio - Le Ceneri: H 17:00 S. Messa a Bugnins - H 19:00 S. Messa a Camino

Via Crucis - Nei venerdì di Quaresima la S. Messa sarà seguita dalla preghiera della Via Crucis,  in 
forma itinerante nelle diverse chiese:
Venerdì 19 febbraio Camino
Venerdì 26 febbraio Straccis
Venerdì 5 marzo Glaunicco
Venerdì 12 marzo Bugnins

Venerdì 19 marzo San Vidotto
Venerdì 26 marzo Gorizzo
Venerdì Santo 2 aprile Pieve di Rosa

Avvisi e Ringraziamenti
Si ringraziano i volontari del gruppo delle pulizie, che dedicano tempo ed energie affinché la chiesa
sia sempre pulita, dignitosa e accogliente. Facciamo un appello per la ricerca di nuovi volontari:
più  persone  si  dividono  i  compiti  e  meno  gravoso  sarà  l’impegno  per  tutti.  Per  dare  la  propria
disponibilità rivolgersi in sacrestia a Camino.

In occasione del funerale della defunta  Piccoli Piva Elena sono stati raccolti al banchetto ed offerti
dalla famiglia pro scuola materna € 455.

In occasione del funerale del defunto Cantarutti Sebastiano sono stati raccolti ed offerti dalla famiglia
alla chiesa di Bugnins € 510.
Persona generosa ha offerto € 50 pro fiori a Camino.
Persona generosa ha offerto € 20 pro chiesa di Straccis.
Persone generose hanno offerto € 10 + 10 pro chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto € 300 pro fiori chiesa di Bugnins.
Grazie a tutti per la generosità!

Vangelo Mc 1,14-20 : Convertitevi e credete al Vangelo. 
Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù.
È brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei temi fondamentali di tutta
la sua predicazione: il compimento del tempo, il regno di Dio, la
conversione, la fede al vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi discepoli: è il
paradigma concreto di ogni sequela.
Ci sono due indicativi teologici che sono la ragione dei due successivi imperativi antropologici: è 
suonata l’ora messianica, l’attesa è finita poiché il regno di Dio si è fatto vicino, è ormai presente 
nella storia, perciò non è più possibile rimandare la decisione, occorre convertirsi, cambiare cioè la 
testa e la direzione del cammino passando a credere al vangelo.
Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due momenti del medesimo movimento:
quello negativo del distacco, quello positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè credere, mettendosi a 
seguire Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni.
Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia nuova, e una bella notizia evidentemente porta 
gioia. Il regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo regno arrivato: la 
gioia è qui a portata di mano. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arrivarci anche lui. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%201,14-20


Canti per domenica 24 gennaio a Bugnins
Ingresso: Le mani alzate     

R. Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor,
gioia è in me nel profondo.
1. Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te.

2. Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi
Sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai le mani nella mano,
il cuore più non temerà.
3. Formaci Tu, Signore, siamo tuoi
nulla noi siamo senza Te.
Fragili tralci uniti alla tua vite,
fecondi solo uniti a Te. 

Offertorio: Se m'accogli

1. Tra le mani non ho niente, spero che 
m'accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
R. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti 
chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada 
resterà,

nella gioia, nel dolore, fino a quando tu 
vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Comunione: Vieni e seguimi 

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua 
fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
Lascia che trovi l'affetto chi segue il cuore,
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada, va', va',
e non voltarti indietro, va'.
E non voltarti indietro.

 

Fine: Resta qui con noi     

1. Le ombre si distendono scende ormai la sera
E si allontanano dietro i monti
I riflessi di un giorno che non finirà,
Di un giorno che ora correrà sempre
Perché sappiamo che una nuova vita
Da qui è partita e mai più si fermerà.
R. Resta qui con noi, il sole scende già,
Resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
Se tu sei fra noi la notte non verrà.
2. S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda

Che il vento spingerà fino a quando
Giungerà ai confini di ogni cuore,
Alle porte dell'amore vero;
Come una fiamma che dove passa brucia,
Così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
Come una terra che nell'arsura
Chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,
Ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua pura,
Con te fra noi il deserto fiorirà.

Canti per domenica 24 gennaio a Camino

Ingresso: Cantate al Signore un canto nuovo

R. Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza, 
su tutti i popoli la sua bontà.
1. Egli si è ricordato della sua fedeltà.
I confini della terra 

hanno veduto la salvezza del Signor.
2. Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso
cantiamo insieme lode e gloria al nostro re.
3. Frema il mare e la terra, il Signore verrà!
Con giudizio di giustizia, 
con rettitudine nel mondo porterà



Offertorio: Servo per amore 

1. Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo si imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
R. Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce,
e sarai servo di ogni uomo,

servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
2. Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa,
perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

Comunione: Pane di vita nuova 

1. Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
R.  Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.
2. Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova

per la Chiesa in mezzo al mondo.
3. Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore.
4. Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo.

Fine: Prenderemo il largo

1. Questo è il nostro tempo,
per osare, per andare,
la parola che ci chiama è quella tua.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
getta al largo le tue reti insieme a me".
R. Saliremo in questa barca anche noi,
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu,
navigando insieme a te Gesù.
2. Questo è il nostro tempo,
questo è il mondo che ci dai,

orizzonti nuovi, vie d'umanità.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
"Se mi ami più di tutto, segui me".
3. Navigando in mari
della storia insieme a te,
la tua barca in mezzo a forti venti va.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
se tu credi in me, tu non affonderai".
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