
DOMENICA 11 LUGLIO 2021
XV Domenica del Tempo Ordinario

XV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 12 luglio
Santi Ermacora e Fortunato patroni dell’Arcidiocesi di Udine e della Regione Friuli V.G.

Ore 19:00 S. Messa solenne a Pieve di Rosa
 Adalgisa

Martedì 13 luglio
Ore 19:00 S. Messa a Straccis

 Erasmo e Maria Molinari

Mercoledì 14 luglio 
Ore 19:00 S. Messa a Bugnins

 Lorenzo, Clorinda, Marisa e Severino Ferin

Giovedì 15 luglio
San Bonaventura

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Familiari defunti del gruppo di preghiera PiccoloGregge in Cammino RnS
 Roberto Gaiatto 

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

Venerdì16 luglio
Ore 19:00 S. Messa a S  an Vidotto  

 Gino Gasparini
 Elena Piccoli

Sabato 17 luglio
Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa

 Defunti famiglia Bovo
 Danila Stringaro

XVI Domenica del Tempo Ordinario – 18 luglio 
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Albino Peressini
 Della Mora e Burlon 
 Isaira Battistutta

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Defunti famiglia De Benedetti

Prossimamente
Domenica 15 agosto - Solennità dell'Assunta a Pieve di Rosa.
Domenica 22 agosto - Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo.
Domenica 12 settembre - Perdon della Madonna del Suffragio a San Vidotto
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 
Domenica 17 ottobre – Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco



Ringraziamenti
Grazie a Mario, Vincenzo, Severino e Alessandro che hanno sanificato i giochi della scuola materna.

In occasione del battesimo di Asia sono stati offerti € 100 per la chiesa di Straccis.

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

Persona generosa offre 20€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 50€ pro oratorio.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Persona generosa offre 20€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 20€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 10€ alla chiesa di Bugnins.

Sono stati offerti 15€ per i fiori alla chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!



Canti per sabato 10 luglio a Pieve di Rosa

Ingresso  :   Tutta la terra canti a Dio  

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!

Offertorio: O Signore raccogli i tuoi figli

R. O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna!

1. Come il grano nell'ostia si fonde
e diventa un solo pane;
come l'uva nel torchio si preme

per un unico vino.

2. Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l'amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un'unica mensa

Comunione: Quello che abbiamo udito

R. Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato
dell’amore infinito
l’annunciamo a voi!

1. Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato,
Sulla croce l’abbiamo veduto.

2. In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;

alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa.

3. Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.

4. Viene il regno di Dio nel mondo
e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo
che risponde all’invito divino.

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 al 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!

Canti per domenica 11 luglio a Camino

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: 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

R. 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

Comunione: Quello che abbiamo udito (vedi pag. 3)

Fine: Salve Regina

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! (2 v.)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesů.

Salve Regina, Madre di misericordia.
 O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!

Canti per domenica 11 luglio a Straccis

Ingresso: Donna Maria

Donna vestita di sole,
donna vestita di colori,
donna sei madre nel dolore,
donna sei madre nell'amore,
Madre, speranza di ogni cuore, Maria.

Giunge l'invito di Dio,
vuole che madre sia per lui,
e nel silenzio di una casa,
egli ti prende come sposa,
genera il tuo Figlio Divino, Maria.

R. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

Nasce, tu guardi quel Figlio,
sole di notte in una stalla,
canti per lui la ninna nanna,
strade deserte ti darà
e faticando crederai, Maria.

Sempre vivi solo per lui
e sei felice se lo è lui,
muori con lui sotto la croce
e quella sua è la tua voce,
oggi lo doni ai figli tuoi, Maria.

Offertorio: Viene col Zefiro

Viene col Zefiro soave e piana,
la voce supplice della campana.

Ave Maria… Ave Maria… Ave Maria…

Un dolce cantico di mille accenti,
lieve sussurrano i nostri venti.

Ave Maria… Ave Maria… Ave Maria…

Comunione: La mia anima canta

R. La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio Salvatore.

Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.

1. La mia gioia è nel Signore

che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.

2. Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.

Fine:   Salve Regina   (vedi sopra)
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