
DOMENICA 27 GIUGNO 2021
XIII Domenica del Tempo Ordinario

XIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 28 giugno

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Defunti della famiglia Gover Isidoro
 Luigino Locatelli

Martedì 29 giugno – Santi Pietro e Paolo apostoli

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Enzo Pilutti

Mercoledì 30 giugno 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Defunti della famiglia Gardisan 
 Pio Mario Righini

Giovedì 1° luglio

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Maria e Rosa Liani
 Giuseppe Vendrame

Segue alle 19.40 a Gorizzo l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 2 luglio

Ore 19:00 S. Messa a C  amino  
 Guido Santino
 Adalgisa

Sabato 3 luglio – San Tommaso apostolo

Ore 11:00 a Camino battesimo di Clelia

Ore 17:30 a Straccis battesimo di Asia Lucchetta 

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Don Vincenzo

XIV Domenica del Tempo Ordinario – 4 luglio 

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Defunti della famiglia Cimenti

Ore 10:30 S. Messa a Pieve di Rosa - Dedicazione della chiesa parrocchiale
 Angelico Liani

Prossimamente
Lunedì 5 luglio – Inizia l’Oratorio Estivo per bambini e ragazzi. Per info Alessandro 340.5749278 

Domenica 11 luglio - Perdon della Madonna della Salute a Straccis.

Domenica 15 agosto - Solennità dell'Assunta a Pieve di Rosa.

Domenica 22 agosto - Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo.

Domenica 26 settembre - Prima Santa Comunione.

Domenica 26 settembre - Perdon dell'Immacolata a Bugnins (nel pomeriggio)

Per le processioni si deciderà in base alle misure di prevenzione del Covid-19 in vigore al momento.



Ringraziamenti
In occasione del battesimo di Agata e Alessandro Morandini sono stati offerti € 100 pro Pieve.

Persona generosa offre 80€ pro chiesa di Glaunicco.

Persona generosa offre pro asilo 30 €.

Persone generose hanno offerto €10 e €10 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 

Grazie a tutti per la generosità!

Chiesa udinese in festa per 
l’ordinazione presbiterale di don Alex 
De Nardo e don Tacio Alexandre Puntel
Domenica 27 giugno sarà una giornata di  grande festa per la
Chiesa  udinese,  che  potrà  contare  su  due  nuovi  sacerdoti:  si
tratta  di  don  Alex  De  Nardo e  don  Tacio  Alexandre
Puntel,  che  alle  16  in  Cattedrale  a  Udine  saranno  ordinati
sacerdoti dall'Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato.

Non temere, continua solo ad aver fede!
“Non temere, continua solo ad aver fede!”; quante volte l’avrà ripetuto
Gesù alle persone che si  sono “aggrappate” alla  sua mano e  al  suo
amore, mentre invocavano la liberazione, anche se confuse e incerte. 

“Non temere, continua solo ad aver fede!” ripete anche a noi, quando
per cose altrettanto serie,  o anche meno importanti, ci rivolgiamo a
lui, mentre lo riconosciamo Maestro e creatore come il Padre. 

“Non temere, continua solo ad aver fede!” mentre con la tua mano vai
cercando la mano di Gesù per afferrarla e non cadere nel mare, come
avviene per Pietro; oppure una mano che ti perdona, anche se non può
più muoversi e compiere gesti di tenerezza perché fissata e bloccata
dai chiodi sul legno della croce, vicino alla tua croce.   

Una mano che ancora dona la salvezza, quando si protende, risorta, e
con i fori della crocifissione, verso gli apostoli meravigliati e impauriti. 

Don Remigio Menegatti

Il trittico di San Tommaso opera di Carlo da Carona
Di  Carlo  da  Carona  (detto  anche  Carlo  di
Francesco  da  Carona  o  Carlo  da  Udine)  si
hanno  pochissime  notizie,  non  si  conosce
neppure l'anno di nascita e di morte, nessu-
na  informazione  sulla  sua  famiglia  e  sulla
sua formazione artistica. Insomma, una vita
avvolta nell'ombra. La sua attività viene do-
cumentata tra il 1509 e il 1545. [...]

Nel  nostro  territorio  merita  particolare  at-
tenzione il  trittico  lapideo conservato  nella

chiesa di Glaunicco (Camino), databile tra il 1520 e il '30, che in origine fungeva da altare maggiore e
successivamente smantellato per far posto all'attuale struttura barocca. [...]

Entro struttura architettonica, nella nicchia centrale c'è la Madonna con Bambino in trono, che ripete
l'analogo soggetto di Lavariano, mentre negli scomparti laterali l'affiancano S. Tomaso (a sx) e dall'altro
lato S. Osvaldo, evidenziati in un piacevolissimo, tenue gioco chiaroscurale. All'esterno della chiesa si
osserva un tondo con il Padre Eterno che, con tutto probabilità era parte integrante dell'antico altare. 

Franco Gover - Archivio rivista Il Ponte



Ciò che emerge dall’esame dell’opera è il senso di monumentalità accostante e domestica, che si rileva
soprattutto nel gruppo della Vergine col Bambino, per il dolce chinarsi del viso della Madonna verso il
Figlio e per il tenero sorriso che affiora sul suo volto; Gesù ha le sembianze di un vero infante, con la te-
sta leggermente sproporzionata rispetto al corpo, il labbro superiore sporgente nell’accingersi a succhia-
re il latte, ed esprime tutta la sua tenerezza nell’aggrapparsi al dito medio della Madre e nell’appoggiarsi
“storto” del piedino destro sul suo grembo. 

Bellissima è poi la resa della mano sinistra di Maria, aperta a sostenere il corpo del Bimbo. Più conven-
zionali e paludati appaiono invece i due Santi laterali.

Serena Bagnarol – Glesiutis 

Canti per sabato 26 giugno a Pieve di Rosa

Ingresso  :   Cantiamo te  

Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi
nel grembo di Maria.

Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi
e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell'eterna carità.

Offertorio: Guarda questa offerta

1. Guarda questa offerta, guarda a noi Signore.
Tutto noi t'offriamo - per unirci a Te.

R. Nella tua Messa la nostra Messa!
Nella tua vita la nostra vita! (2 volte)

2. Che possiamo offrirti, nostro Creatore?
Ecco il nostro niente, prendilo Signore.

3. Salga questa offerta, Padre, a te gradita
Tu ci unisci in Cristo: accendi in noi l'amore.

Comunione: Pane del cielo

R. Pane del cielo sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te.

1. No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.

2. Sì, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te – nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.

3. No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi
e chi vive di Te – vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

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, c
un chel vuestri biel bambin; 
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocji, 
ch’jo lu bussi, chel ninin.



Canti per domenica 27 giugno a Bugnins

Ingresso: 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 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. (2v)

E per questa strada va', va'
e non voltarti indietro, va'. (da capo)

...e non voltarti indietro.

Offertorio: Guarda questa offerta (vedi pag. 3)

Comunione: Pane del cielo (vedi pag. 3)

Fine: Ave o Vergjine us saludi (vedi pag. 3)

Canti per domenica 27 giugno a Camino

Ingresso: Noi canteremo gloria a te

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.

4. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.

Offertorio: Guarda questa offerta (vedi pag. 3)

Comunione: Pane del cielo (vedi pag. 3)

Fine: Ave o Vergjine us saludi (vedi pag. 3)
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