
DOMENICA 4 LUGLIO 2021
XIV Domenica del Tempo Ordinario

XIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 5 luglio

Inizia l’Oratorio Estivo per bambini e ragazzi

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Defunti della famiglia Liani

Martedì 6 luglio

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Giovanni, Anna e Davide Peressini

Mercoledì 7 luglio 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Bruno e Maria Bertossi

Giovedì 8 luglio

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Maria Angela Liani

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

Venerdì 9 luglio

Ore 19:00 S. Messa a S  an Vidotto  
 Giuseppe, Vito, Linde e Maria Gasparini

Sabato 10 luglio

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Alessandro Guerra e Maria Linzi 

XV Domenica del Tempo Ordinario – 11 luglio 
Perdon della Madonna della Salute a Straccis

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Argentina e Umberto
 Sergio Rebbelato

Ore 19:00 S. Messa solenne all’aperto a Straccis per il Perdon della Madonna della Salute
 Per la comunità

Per la processione si deciderà in base alle misure anti Covid-19 in vigore.

Ore 20:30 in cattedrale a Udine: Primi Vespri solenni nella vigilia dei Santi Patroni dell’Arcidiocesi 
Ermacora e Fortunato. Tutte le comunità dell'Arcidiocesi con i loro presbiteri, diaconi e operatori 
pastorali, sono invitate.

Prossimamente
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)

Domenica 3 ottobre – Perdon della Madonna del Rosario a Camino



Domenica 10 ottobre ore 9:15 e 11:00 – Sacramento della Confermazione a Camino (a Bugnins 
celebrerà don Christian Marchica)

Domenica 17 ottobre – Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco

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

Ringraziamenti
Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Persona generosa offre 70€ pro asilo.

In occasione del battesimo di Helena Visentini sono stati offerti € 100.

Grazie a tutti per la generosità!

Lo scandalo di vedere Dio come uno di noi
Nella sinagoga di  Nazaret  le  mani  di  Gesù prendono il  rotolo e lo  dispiegano davanti  alla gente,  e
accompagnano la lettura, riga per riga.

Poi  Gesù,  riavvolto  il  rotolo,  ha  spiegato  la  Parola,  magari  accompagnandosi  con  dei  gesti  per
sottolineare l’intensità del suo discorso.

A questo  punto si  saranno alzate  tante  mani,  con il  dito  puntato,  per  indicare  lui,  ma non con  la
meraviglia  e  lo  stupore  dei  discepoli  sulla  barca,  e  neppure  con  la  gioia  di  chi  riconosce  in  lui  il
liberatore promesso e atteso. Un dito puntato per dire: “Sappiamo tutto di te, non siamo disposti ad
ascoltarti!”;  un  dito  che  si  leva  a  giudicare  e  condannare,  con  la  pretesa  di  chiudere  la  bocca  e
allontanare quell’uomo che si propone come profeta di Dio, colui che il Signore invia per manifestare
l’attenzione e la tenerezza verso il suo popolo.

Mani che di fronte al dono si chiudono e non vogliono ricevere la grazia di Dio; mani che allontanano e
chiudono il passaggio alla salvezza. Mani divenute secche.

Anche le nostre mani possono aprirsi con umiltà ad accogliere il dono, o levarsi orgogliose a giudicare e
condannare chi intende offrirti la salvezza.

Possiamo diventare sempre più amici di Gesù, anche crescendo, oppure dire “io queste cose le ho già
sentite  altre  volte,  non  mi  interessano”.  Possiamo  vivere  la  domenica  come  pasqua  settimanale,
ascoltando la Parola e nutrendoci del Pane della vita, oppure dire “uffa, che lagna! I miei amici non ci
vanno…” e restare a casa. Possiamo decidere, e così guadagnare o perdere. Dipende solo da noi! 

Don Remigio Menegatti

Dedicazione della chiesa di Pieve di Rosa

A Dio Ottimo e Massimo
L'anniversario della dedicazione 

di questa chiesa parrocchiale e matrice 
si celebra la prima domenica di luglio



Canti per sabato 3 luglio a San Vidotto
e domenica 4 luglio a Bugnins

Ingresso  :   Tutta la terra canti a Dio  

1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!

2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.

Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.

3. Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
in che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

Offertorio: Frutto della nostra terra

1. Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Pane della nostra vita
Cibo della quotidianità

Tu che lo prendevi un giorno
Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane
Cibo vero dell'umanità

E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te

2. Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Vino delle nostre vigne
Sulla mensa dei fratelli tuoi

Tu che lo prendevi un giorno
Lo bevevi con i tuoi
Oggi vieni in questo vino
E ti doni per la vita mia

E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te
Un sacrificio gradito a te

Comunione: Ora che il giorno finisce

1. Dio, quante volte ho pensato la sera
di non averti incontrato per niente.
E la memoria del canto di ieri
come d’un tratto sembrava lontana.
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo,
spento il sorriso, nascosta la mano:
quante volte lasciate cadere,
quanti silenzi: ti chiedo perdono.

R. Io ti ringrazio per ogni creatura,
per ogni momento del tempo che vivo.

Io ti ringrazio perché questo canto,
libero e lieto ti posso cantare! (2 v.)

2. Ora che il giorno finisce, Signore,
ti voglio cantare parole d’amore.
Voglio cantare la gente incontrata
Il tempo vissuto, le cose che ho avuto:
sorrisi di gioia, parole scambiate,
le mani intrecciate nel gesto di pace:
e dentro le cose, pensiero improvviso:
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso.

Fine: Av e Maria di Lourdes

1. È l'ora che pia la squilla fedel,
le note c'invia dell'Ave del Ciel:

R. Ave, ave, ave Maria.

Ave, ave, ave Maria!

2. Un soffio di vento l’avviso le dà
che questo il momento di grazia sarà.



Canti per domenica 4 luglio a Pieve di Rosa

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: Dov’è carità e amore

R. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
rallegriamoci esultiamo nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio Vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.

3. Nell'amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Comunione: Tu sei la mia vita

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se Tu sei con me;
io ti prego: resta con me.

2. Credo in te, Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - Tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 

3. Tu sei la mia forza, altro io non ho;
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai;
e nel tuo perdono vivrò.

4. Padre della vita, noi crediamo in Te;
Figlio salvatore, noi speriamo in Te; 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.

Fine:   Madre Santa  

1. Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!

R. Ave, ave, ave Maria!

2. Tanto pura, vergine, sei,
che il Signor discese in te
Formasti il cuore al re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!

3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”:
il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre noi ti acclamiam!
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