
DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021
V Domenica di Quaresima

I SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 22 febbraio
Cattedra di San Pietro

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Gianni e Fiorindo Bortolaso

Martedì 23 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Francesco Petrussa e Maria Antonietta Valoppi

Mercoledì 24 febbraio 
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Sebastiano Cantarutti

Giovedì 25 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Defunti famiglia Travaglini
Ore 18:40 a Camino Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 26 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Straccis, segue la Via Crucis

 Sandra Ferroni
 Adalgisa
 Caterina e Davide Frappa

Sabato 27 febbraio 
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto

 Giuseppe Gasparini
 Fiorella Rinaldi

II Domenica di Quaresima – 28 febbraio
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins

 Giuseppe Bortolaso e Maria Possia
Ore 10.30 S. Messa a Camino

 Maria ed Emilia Liani
 Ermes Fasan

Via Crucis - Nei venerdì di Quaresima la S. Messa sarà seguita dalla preghiera della Via Crucis:
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

Gli incontri di catechismo per bambini e ragazzi si svolgono in chiesa a Camino:
II elementare: seconda domenica del mese dopo la S. Messa
III elementare (preparazione alla Prima Confessione): il venerdì alle ore 16:00
IV elementare (preparazione alla Prima Comunione): il venerdì alle ore 15:00
V elementare: prima domenica del mese dopo la S. Messa
I II e III media: il giovedì alle 15:30
I e II superiore (preparazione alla Cresima): terza domenica del mese dopo la S. Messa



Ringraziamenti
Grazie  al  gruppo  di  preghiera  Piccolo  Gregge  in  Cammino  (RNS)  che  ha  offerto  €  200  pro
riscaldamento della chiesa di Glaunicco.

Persone generose hanno offerto  €10 e €15  alla chiesa di Bugnins.

Persona generosa ha offerto 20€per i fiori della chiesa di Camino.

Grazie a tutti per la generosità!

Raccolta del Banco Farmaceutico – presso la Farmacia dott.ssa 
Peano sono stati raccolti e donati 67 farmaci. La Farmacia e la Caritas 
Foraniale di Codroipo ringraziano per la generosità.

Premio San Valentino
Dal 2008 la parrocchia conferisce ogni anno il  Premio San Valentino a una
persona o ente che si è distinta per lo spirito di servizio alla comunità.

2008 Alberto Commisso

2009 Valentino Tondo

2010 Lucia Frappa e Pierino Virili

2011 Severino Gobbatto

2012 Claudio D'Angela

2013 Mario Gasparini

2014 Adelina Giavedoni

2015 Luciana Zanet

2016 Emir D'Angela

2017 Maestre della Scuola per
l'infanzia parrocchiale

2018 Benefattori silenziosi della
parrocchia

2019 Cristina Pilutti

2020 Marcella Zamparini

2021 Gruppo comunale di Protezione
Civile

Pane e parola – Quaresima di fraternità
Iniziativa a sostegno delle mense popolari e dei volontari a San 
Martìn, Buenos Aires, Argentina

La  campagna  “Quaresima  di  fraternità”  proposta  dal  Centro
Missionario Diocesano e dall’Arcidiocesi di Udine propone una
riflessione  sulla  marginalizzazione  della  popolazione  povera  e
sulle  “periferie  esistenziali”  particolarmente  visibili  in  una
grande città come Buenos Aires.. “Pane e parola”, così si chiama
la nuova iniziativa, nasce dalla collaborazione ormai decennale
fra le Chiese di Udine e di San Martìn, Buenos Aires. I contributi
raccolti durante la Quaresima finanzieranno la ristrutturazione
e/o attrezzatura di 7 delle 18 mense popolari gestite dalla Caritas
locale e la formazione dei volontari che vi prestano servizio.

Come contribuire

1. In tutte le parrocchie della Diocesi

2. Conto corrente postale n° 65921272 intestato a: Associazione
Missiòn ONLUS

3. Conto corrente bancario presso: Banca Etica – Succursale di Treviso (Viale 4 Novembre n.71,
31100 – Treviso) – Intestato a: Associazione Missiòn ONLUS IBAN: IT75 I050 1812 0000 0001
1159 951 – Causale: Quaresima di fraternità 2021



Canti per sabato 20 febbraio a San Vidotto
Ingresso: Signore ascolta

R. Signore, ascolta: Padre perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.

1. A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa' che troviamo grazia di perdono.

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore;
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

Canto al Vangelo:   Gloria e lode a te, Cristo Signore!  

Offertorio:   Signore fa’ di me uno strumento  

R. Signore fa’ di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore.
Signore fa’ di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore.

1. Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.

2. Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti la verità.

3. Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.

4. Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce.

Comunione:   Se tu m’accogli  

1. Se tu m'accogli, Padre buono,
prima che venga sera
se tu mi doni il tuo perdono
avrò la pace vera.
Ti chiamerò mio Salvatore
e tornerò Gesù con te.

2. Pur nell'angoscia più profonda
quando il nemico assale
se la tua grazia mi circonda
non temerò alcun male.
Ti invocherò mio Redentore
e resterò sempre con te.

Fine: Non mi abbandonare

R .Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in te.

1. Tu sei il Dio fedele, Dio d'amore.
Tu mi puoi salvare: io confido in te.

2.Tu conosci il cuore di chi ti chiama.
Tu lo puoi salvare: se confida in te.

Canti per domenica 21 febbraio a Bugnins
Ingresso: Noi crediamo in te

1. Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor:
tu ci ascolti, o Signor.

2. Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor:
tu ci ascolti, o Signor.

3. Sei con noi, Signor, sei con noi,
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi:
tu per sempre sei con noi.

4. C'è chi prega, Signor, vieni a noi;
c'è chi soffre, Signor, vieni a noi;
c'è chi spera, Signor, vieni a noi:
o Signore, vieni a noi.

Canto al Vangelo:   Gloria e lode a te, Cristo Signore!  



Offertorio:   Segni del tuo amore  

1. Mille e mille grani nelle spighe d'oro
Mandano fragranza e danno gioia al cuore,
Quando, macinati, fanno un pane solo:
Pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori 

fai un cuore solo, un corpo solo in te
E il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

2. Mille grappoli maturi sotto il sole,
Festa della terra, donano vigore,
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
Vino della gioia, dono tuo, Signore.

Comunione:   Un cuore nuovo  

R .Ti darò un cuore nuovo, popolo mio.
Il mio spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra,
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.

1. Da tutte le nazioni vi radunerò
Vi mostrerò la strada della vita
E vivrà chi la seguirà.

2. Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò
Dagli idoli sarete liberati
Questa è la mia libertà

3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno
Abiterete dentro la mia casa
E vedrete il mio volto.

Fine: Resta accanto a me

R. Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada,
resta accanto a me.
Dio, ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte e ogni mattino
resta accanto a me.

1. Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché.

2. Fa' che chi mi guarda non veda che te
Fa' che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a te,
e provi quell'amore che hai dato a me.

Canti per domenica 21 febbraio a Camino
Ingresso: Fammi conoscere

R. Fammi conoscere la tua volontà.
Parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua parola!

1. Lampada ai miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà 
trova una guida in te.

2. Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici.

3. La mia bocca impari la tua lode;
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore
la mia speranza è in te.

Canto al Vangelo

R. Gloria a te, Parola vivente,
Verbo di Dio, gloria a te!
Cristo Maestro, Cristo Signore!

Tu solo hai parole di vita per noi.
Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà.

Offertorio:   Segni del tuo amore   (vedi sopra)  

Comunione:   Un cuore nuovo   (vedi sopra)  

Fine: Resta accanto a me   (vedi sopra)  
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