
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Perdon della Madonna del Suffragio a San Vidotto

XXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 13 settembre
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Rita Gover
 Adalgisa

Martedì 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
  Erik e Maria Strutzmann

Ottavario di preghiera al santuario della B.V. di Screncis (Bertiolo) 

Ore 20:00 recita  del  S.  Rosario,  segue la S.  Messa presieduta dai  sacerdoti  delle  parrocchie  di
Goricizza, Beano, Pozzo, Rivolto, Passariano, Zompicchia, Lonca, Biauzzo,  Bugnins, Straccis, San
Martino, Muscletto, San Pietro, Iutizzo, Glaunicco, San Vidotto, Camino al Tagliamento. 

Mercoledì 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Del Zotto Antonio e Gover Albina

Giovedì 16 settembre
SS. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
  Silvano Locatelli

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

Venerdì 17 settembre

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Defunti della famiglia Travaglini

Sabato 18 settembre

Ore 11:00 a Gorizzo battesimo di Chiara Zanutto

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Maria di Lenarda

XXV Domenica del Tempo Ordinario – 19 settembre 

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Burlon Eliseo
 Bortolaso Agnese

Ore 10:30 S. Messa a Camino, segue incontro per i cresimandi
 Ermanno, Fausto e Osvaldo



Prossimamente 

Veneerdì 24 settembre – Prima Confessione

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

Indicazioni per lo svolgimento delle Processioni Religiose 

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°.

Ringraziamenti
Persona generosa offre 10€ pro oratorio.
Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 30€ pro fiori a San Vidotto.
Persona generosa offre 30€ pro fiori a San Vidotto.
Persona generosa offre 20€ per fiori di Straccis.
Grazie a tutti per la generosità!



«Prendi il largo e gettate le reti»: convegno per tutti gli operatori pastorali
Si svolgerà in 4 serate, dal 17 al 30 settembre, un "convegno itinerante" che l'Arcidiocesi di Udine 
propone agli operatori di tutti gli ambiti pastorali che svolgono il loro servizio nelle 374 Parrocchie del 
territorio diocesano. 

Venerdì 17 settembre al “Teatro San Zorz” di San Giorgio di Nogaro si parlerà de «Le dinamiche del 
cambiamento in atto nella Chiesa italiana». Alle 20.30 sarà ospite don Giuliano Zanchi, direttore de 
“La rivista del clero”. 

Mercoledì 22 settembre alle 20.30 in Cattedrale a Udine mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di 
Novara e docente di Sacra Scrittura, Teologia spirituale e Antropologia teologica, parlerà de «La Chiesa 
italiana in cammino sinodale». 

Venerdì 24 settembre alle 20:30 all’auditorium “San Francesco” di Cividale la biblista Rosanna Vir-
gili offrirà una relazione dal titolo «Il popolo di Dio verso «cieli e terra nuova».La teologia del cambia-
mento nella Scrittura».

Giovedì 30 settembre alle 20:00 presso l’auditorium comunale di Tolmezzo ospiterà don Paolo To-
matis, docente di Liturgia e Sacramentaria, sul tema «Pandemia e nuovi scenari pastorali chiedono 
una rinnovata riflessione sulla vita liturgica nelle comunità cristiane». 

E’ necessario prenotarsi online, tutte le informazioni si trovano sul sito www.pgudine.it 

Secondo Dio Com-
mento al Vangelo Mc 8,27-35

Mi piace dare a Dio il primo posto, anche se non è per nulla facile, e
pensare secondo il suo cuore, al punto che i suoi pensieri sono i miei, la
Sua volontà la mia. Quando mi capita, mi sembra di volare!

Mi piace che Gesù parla apertamente con i suoi discepoli e dopo un
sondaggio su “quello che si dice in giro” (i gossip), arriva alla domanda
che tocca il cuore: Chi sono io per te? E cioè: Quanto valgo? Quanto
conto?

Mi piace quando durante la confessione il prete mi chiede: “Vuoi bene a
Gesù?”. Qualche volta esito un attimo,  perché ho appena ricordato i
miei peccati e i miei tradimenti.

Poi, quasi con le lacrime, rispondo: Tantissimo! Gli voglio bene tantissimo!!!

E allora mi piace addirittura prendere la croce, perché è una croce d’Amore, e perdere la vita con Lui.

Don Davide Fadini

Canti per sabato 11 settembre a Pieve di Rosa
e domenica 12 settembre a Bugnins

Ingresso: Il tuo popolo in cammino

R. Il tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

1. E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.

Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

2. E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

Offertorio: Ti darò 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. 

CRI
STO

http://www.pgudine.it/


Comunione: E sono solo un uomo

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)

Fine: È l'ora che pia

1. È l’ora che pia la squilla fedel
le note ci 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 momento di grazia sarà

Canti per domenica 12 settembre a San Vidotto

Ingresso: Ti salutiamo Vergine

1. Ti salutiamo, o Vergine, colomba tutta pura
nessuna creatura è bella come Te.

R. Prega per noi, Maria, prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà.

2. Di stelle risplendenti in ciel sei incoronata
tu sei l'Immacolata, sei Madre di Gesù.

3. Vorrei salire in Cielo, vedere il tuo bel viso
godere in Paradiso la Madre del Signor.

Offertorio: Ave Marie

Ave, Marie! (2v.) 
Plene di gracie! (2v.) 
Il Signôr l’è cun te. 
Tu tu sês benedete fra dutis lis feminis 

e benedet al è il frut dal to sen, Jesù.

Sante Marie, mari di Diu, 
pree par nô pecjadôrs
cumò e inte ore de nestre muart. Amen

Comunione: Ti saludìn dolcissime Marie

1. Ti saludìn, dolcissime, o Marie, 
Regjine nestre, amabile, o Marie: 

cjantaitle, Cherubins, laudaitle, Serafins,
in celestis schiriis:
Salve, salve, salve Regjine! 

2. In cheste val di lagrimis 
di Eve i fîs ti suplichin:

3. Cun vôi di mari cjalinus, 
i dons dal cîl proviodinus:

4. Si slargji su la glesie la tô misericordie:

5. In vite e in muart compagninus, 
i pas al cîl indrecinus:

Finale: Cuant che o cjali il cîl di sere

Cuant che o cjali il cîl di sere
prin che il scûr al vegni ju,
come un cjant la mê preiere,
o Marie, mi jes dal cûr.

O Madone, no sta lassâmi
tal scombati di ogni dì:
staitmi dongje, o Mari Sante,
vuê e tai dîs dal gno murî!
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