
DOMENICA 1° AGOSTO 2021
XVIII Domenica del Tempo Ordinario

XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 2 agosto
Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco

 Luigi Molinaro e Marcella Zerz

Martedì 3 agosto
Ore 19:00 S. Messa a Straccis

 Giovanni, Anna e Davide Peressini

Mercoledì 4 agosto 
San Giovanni Maria Vianney

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 5 agosto
Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo

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

Venerdì 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

Ore 19:00 S. Messa a S  an Vidotto  
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 7 agosto
Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa

 Norma Panigutti 
 Defunti della fam. Bortolaso e Ros

XIX Domenica del Tempo Ordinario – 8 agosto 
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Sebastiano Cantarutti
Ore 10:30 S. Messa a Camino

 Danila Stringaro

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



Restauro stendardi processionali
Grazie all’intervento della restauratrice dott.ssa Elena De Sabbata è stato completato il restauro degli
stendardi processionali in seta dipinta conservati presso le nostre chiese. Tale intervento si era reso ne-
cessario a causa del mediocre stato di conservazione di questi antichi manufatti. 

Si ringraziano i benefattori che con il loro generoso contributo hanno reso possibile il restauro dei gon-
faloni, che da generazioni accompagnano le processioni e i momenti di devozione delle nostre comunità.

Si ringrazia in modo particolare la Fondazione Friuli per aver assegnato un contributo di
€ 10.700 a copertura di metà dell’intero costo del restauro.

• Gonfalone dei SS. Pietro e Paolo, chiesa di Pieve di Rosa (fine XIX sec. - inizio XX sec.)

• Stendardi di San Valentino e San Giuseppe, chiesa di Camino (fine XIX sec. - inizio XX sec.)

• Stendardi della Madonna del Rosario, chiesa di Camino (inizio XX sec.)

• Stendardi con l’Ostensorio fra angeli, chiesa di Camino (primo quarto del XX sec.)

• Gonfalone dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia, chiesa di San Vidotto (XIX sec. - inizio XX sec.)

• Gonfalone delle Anime Purganti, chiesa di San Vidotto (prima metà del XX sec.)

 

Indicazioni per lo svolgimento delle Processioni Religiose 

Nelle prossime solennità sarà possibile riprendere a fare le processioni, rispettando sempre le precau-
zioni sanitarie anti Covid-19. Anticipiamo fin da ora le misure da osservare.

1. Si ricorda il divieto di assembramenti dentro e fuori le chiese.

2. Si invita a rispettare la distanza tra le persone, la quale nel caso delle processioni deve essere di 
2 metri per coloro che cantano e di 1 metro per gli altri fedeli, procedendo in 2 file 
singole distanziate fra loro. 

3. Si raccomanda anche nel caso delle processioni l’uso della mascherina. 

4. Non è consentito il bacio da parte dei fedeli di reliquie, statue od oggetti religiosi. 

5. Verrà messo a disposizione il liquido igienizzante. 

6. Non è consentito partecipare alla processione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in pre-
senza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°. 

Avvisi e Ringraziamenti
In occasione del funerale del defunto Oriano Giavedoni al banchetto sono stati raccolti e donati dalla
famiglia € 300 pro scuola materna.

Persona generosa offre 10€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 150€ pro chiesa di San Vidotto.

Persona generosa offre 50€ pro oratorio.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Sono stati offerti €20 per i fiori alla chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!



Quel Pane che alimenta l'esistenza senza fine
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio è Gesù, uno che sa soltanto amare, guaritore
del disamore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, ma solo le due ali aperte di una chioccia che pro-
tegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), con tenerezza combattiva.

Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. Nu-
trire la vita è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi dell'umana fame. Pane di cielo cerca l'uomo:
vuole addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che
ha il profumo stordente della felicità.

Io  sono  il  Pane  della  vita,  il  pane  che  alimenta  la  vita.
L'uomo nasce affamato e il pane della vita sazia la fame, ma
poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il morso del più»
(L. Ciotti), un desiderio di più vita che morde dentro e chia-
ma, una fame di più libertà e più creatività e più alleanza.

Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto,
così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime eppure
chiave di volta della rivelazione biblica:

Dio non domanda, Dio dà.

Dio non pretende, Dio offre.

Dio non esige nulla, dona tutto.

Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di se
stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più
belli di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. E ci
chiama ad essere come Lui, nella vita datori di vita. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che en -
tra e fa fiorire le radici del cuore.

padre Ermes Ronchi

Canti per sabato 31 luglio a Pieve di Rosa
e domenica 1° agosto a Bugnins

Ingresso  :   Popoli tutti  

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me.

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te.

Offertorio: Quello che abbiamo udito

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

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

In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa.

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



Comunione: Io sono il pane della vita

Rit. Io sono il pane della vita:
chi viene a me non ha più fame
e chi crede in me non ha più sete.

1. A Cafarnao Gesù disse ai suoi:
«Io sono il pane della vita»
ma i discepoli lo abbandonarono
non credendo alla sua parola.

2. Ma nell'ultima cena con i suoi
il Signore mantenne la promessa:
diede loro in cibo il suo corpo

ed il sangue di eterna alleanza.

3. Nelle case gli Apostoli allora,
obbedendo al comando del Signore,
si riunivano insieme ai fratelli
per spezzare il pane di vita.

4. Anche noi, oggi, insieme riuniti
celebriamo la nostra salvezza
e mangiamo con gioia il pane
che ci dona la vita eterna.

Fine: Nome dolcissimo

 1. Nome dolcissimo, nome d’amore. 
Tu sei rifugio al peccatore.

R. Fra i cori angelici va l’armonia: 
Ave Maria, Ave Maria!

2. Del tuo popolo tu sei l’amore 
Perché sei madre del Salvatore.

3. Fidenti e supplici a te veniamo: 
madre, sii tenera, noi t’invochiamo!

Canti per domenica 1° agosto 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: 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: 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. 

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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