
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
XXVI Domenica del Tempo Ordinario

XXVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 27 settembre
San Vincenzo de' Paoli, sacerdote

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Adalgisa
 Luigi e Angelina

Martedì 28 settembre
Ore 19:00 S. Messa a Straccis

  Franco Peressini

Mercoledì 29 settembre
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Maria Goi 
 Edi Del Zotto e Stefan Anthes 

Ore 20.30 in chiesa a Pieve di Rosa Premio d'organo Franz Zanin 

Giovedì 30 settembre
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Alfreda, Angelo, Giuseppe e Sergio Rebbelato

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

Venerdì 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Gina Bortolaso

Sabato 2 ottobre 
Santi Angeli Custodi

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
 Enzo

XXVI Domenica del Tempo Ordinario – 3 ottobre 
Perdon della Madonna del Rosario a Camino

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Maria D'Andreis
 Pierina Del Gallo e Germano Cantarutti 

Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino, seguirà la processione per le vie del paese
 Pro populo

Chi si trova lungo il percorso è pregato di addobbare con fiori, piante, drappi, candele, ecc.

• Si ricorda il divieto di assembramenti dentro e fuori le chiese.
• Si invita a rispettare la distanza tra le persone, nel caso delle processioni è di 2 metri per i 

cantori e di 1 metro per gli altri fedeli, procedendo in 2 file singole distanziate fra loro. 
• Si raccomanda anche nel caso delle processioni l’uso della mascherina.
• Non è consentito partecipare alla processione in caso di sintomi influenzali/respiratori o 

in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°. 



Prossimamente 

Dal 1° ottobre nei giorni feriali recita del Santo Rosario alle 17.30, seguirà la Santa Messa.

Lunedì 4 ottobre – Ore 18.30 S. Rosario a Camino, segue S. Messa in occasione di san Francesco
d'Assisi patrono dItalia e del nostro oratorio. Canta il Coro San Francesco. 

Sono invitati in particolare i giovani, ragazzi e cresimandi. Per le misure anti covid non potrà seguire la pizza.

Domenica 10 ottobre ore 9:15 e 11:00 – Sacramento della Confermazione a Camino 

Domenica 17 ottobre – Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco.

Lunedì 1° novembre – Solennità di Tutti i Santi
• ore   9.00 S. Messa a Glaunicco, segue benedizione delle tombe,
• ore 10.30 S. Messa a Bugnins, segue benedizione delle tombe,
• ore 15.00 S. Messa solenne a Camino, segue benedizione delle tombe.

Martedì 2 novembre – Commemorazione dei fedeli defunti
• ore 10.00 S. Messa a S. Vidotto, segue benedizione delle tombe,
• ore 15.00 S. Messa a Gorizzo segue benedizione delle tombe,
• ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa con preghiera per i Pievani e Arcipreti defunti.

Ringraziamenti
Persona generosa offre 100€ pro chiesa di San Vidotto in memoria di Natale Giovanni Francescutti e
Gianna Linossi.
Grazie alle nonne del gruppo Stin Insieme che offrono 55€ pro oratorio.
In occasione del battesimo di Chiara Zanutto sono stati offerti € 100 pro chiesa di Gorizzo.
In occasione del battesimo di Luca Damo sono stati offerti 50€ pro fiori della chiesa di Glaunicco.
In occasione  del battesimo di Camilla Bernardis sono stati offerti 150€ pro chiesa di Glaunicco.
In occasione del funerale di Anna Giavedoni i familiari hanno offerto 100€ pro chiesa di San Vidotto.
In occasione del funerale di Anna Giavedoni sono stati raccolti al banchetto 145€ devoluti pro chiesa di
San Vidotto.
Persona generosa offre 10€ pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 25€ pro fiori di San Vidotto.
Persona generosa offre 20€ pro fiori di San Vidotto.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 50€ pro oratorio.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 30€ pro chiesa di Bugnins. 
Persone generose offrono €20 e €5 pro fiori alla chiesa di Bugnins.
Grazie a tutti per la generosità!

Concerto per organo e coro 

FAURÉ E LA NUOVA ESPRESSIONE DELLA MUSICA SACRA 

Domenica 26 settembre 2021 ore 18:00 

Chiesa Matrice Pieve di Rosa - Camino al Tagliamento 

INTERPRETI: Organo - Elisabetta Tonizzo 

Coro J.C. di Plasencis - dir. Erica Zanin 

Corale Caminese - dir. Francesco Zorzini 

INFO E PRENOTAZIONI : 347 1112670 



Canti per sabato 25 settembre a Pieve di Rosa
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.

Offertorio: Amatevi fratelli

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi!

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!

Comunione: Hai dato un cibo

!. Hai dato un cibo a noi Signore
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore
sei stato guida di verità-

R. Grazie, diciamo a te Gesù !
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!

2. Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo
Cristo sia pace al mondo inter.

3. Verbo di Dio, carne nostra, 
Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, 
per la parola tua fedel.

4. Tu hai parlato a noi Signore:
la tua Parola è verità.
Come una lampada rischiara 
i passi dell'umanità.

Fine: Ave o Vergjine

Ave o Vergjne, 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, Vergjne divine, o sês biele plui di lôr.

Faisi dongje, o cjare mari, 
cun chel vuestri biel bambin
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocj, ch’jo lu bussi, chel ninin.

Canti per domenica 26 settembre a Camino
Vedere sul libretto della Prima Comunione

Canti per domenica 26 settembre a Bugnins

Ingresso: Salve Regina

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

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 quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.

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



Kyrie

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloria

Gloria, Gloria in excelsis deo,
Gloria, Gloria, alleluia,
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Offertorio: Ecco quel che abbiamo

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai
Ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi
Per dividere nel mondo 
Il pane che tu hai dato a noi

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
Solo una goccia che tu ora chiedi a me

Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
Una goccia che in mano a te
Una pioggia diventerà, e la terra feconderà

Sulle strade il vento da lontano porterà
Il profumo del frumento che tutti avvolgerà
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
E il miracolo del pane in terra si ripeterà

Sanctus

Sanctus sanctus sanctus (x 2)
Dominus Deus sabaoth (x 2)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna hosanna hosanna in excelsis
Sanctus sanctus sanctus (x 2)
Dominus Deus sabaoth (x 2)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna hosanna hosanna in excelsis (x 2) 

Agnus Dei

Dona nobis dona nobis pacem

Agnus Dei qui tollis peccata mundi

Miserere miserere nobis

Comunione: Stella del mare

Chiaro mattino che il sole baciò,
neanche una nuvola in cielo,
dolce è la brezza fra i mandorli in fiore,
spande profumo, inebriante calore.
Un raggio di luce ne illumina il volto,
immerso in profonda preghiera il suo cuore,
Si aprono i cieli soltanto per lei
è accolta la vergine madre nell'eternità.

E da quel giorno per sempre sarà
Regina del cielo e Stella del mare.
Un cuore di madre che batte per noi, 
difesa e consiglio per i figli suoi.
Lei nostro rifugio e nostra speranza,
Lei ali che portano il cuore dell'uomo al 
cuore di Dio.

Lei piena di grazia dall'eternità,
fu serva docile, ancella ubbidiente, 
tenera madre, castissima sposa,
incoronata Regina sarà. 
Con una corona di dodici stelle, 
vestita di sole, la luna sotto i suoi piedi,
onnipotente per grazia sarà, 
lei che condusse la vita in piena umiltà.

E da quel giorno per sempre sarà...

E tutto il creato ai suoi piedi sarà, 
Lei capolavoro di Dio,
rimase nascosta in terra co umiltà, 
ora nei cieli risplenderà.

Lei nostro rifugio e nostra speranza,
Lei ali che portano il cuore dell'uomo al cuore di
Dio

Fine: Ave o Vergjine us saludi vedi pag. 3

Fine: E’ 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.
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