
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Giornata del Ringraziamento

XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 15 novembre

Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
 Luigi Molinaro

Martedì 16 novembre

Ore 18.00 S. Messa a Straccis  
 Adolfo e Olga

Mercoledì 17 novembre
Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Giuseppe Bertossi e familiari defunti

Giovedì 18 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Galliano Della Siega 
 Maria Nascimben

Segue alle 18.40 a Camino l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 19 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Vittorino Liani
 Don Giuseppe Danussi e fratelli defunti

Sabato 20 novembre

Ore 15:30 – 17:30 Oratorio invernale per bambini e ragazzi

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto 
 Angelo D'Andrea e Angela Nobile
 Anna e Guerrino Giavedoni
 Walter Del Bianco 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario – 21 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Aurelio Tuppin

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Ernesto
 Ines

Prossimamente 

Giovedì 25 novembre: ore 18:00 S. Messa per i ragazzi delle medie, seguirà la pizza in Oratorio.

Martedì 7 dicembre nel pomeriggio/sera film e pizza per i ministranti.

Mercoledì 8 dicembre – Immacolata Concezione – Festa dei Chierichetti – Dedicazione della Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale: S. Messa solenne con i ministranti.



Avvisi e Ringraziamenti
In Farmacia per i Bambini: In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia,  lunedì
15 novembre presso la Farmacia Peano ci sarà la possibilità di donare farmaci di automedicazione a
favore dei bambini in povertà.
Grazie al nonno Luciano che si impegna a tener pulito dalle foglie la scuola materna, il sagrato delle
chiese di Camino e SanVidotto.
Grazie  a  Severino,  Dino,  Dino,  Andrea,  Steve,  Osvaldo  per  aver  gratuitamente  potato  la  siepe
dell'oratorio.
Grazie a Valentino Tondo per aver fatto manutenzione all'organo di Straccis, con la pulizia delle canne e
l’oliatura del motore.
In occasione del 50° di matrimonio di Giuseppe e Pierina Peressini sono stati offerti € 100 pro chiesa di
San Vidotto.
Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 10€ pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 20€ pro oratorio invernale.
Grazie a tutti per la generosità!

Riparte il sabato in Oratorio!
A partire da sabato 20 novembre 2021

ORATORIO INVERNALE PER TUTTI I BAMBINI
DALL'ULTIMO ANNO DI ASILO ALLA TERZA MEDIA

Vi aspettiamo tutti i sabati dalle 15.30 alle 17.30 in oratorio 
con animazione, attività sportive, laboratori, 

gioco libero, merenda e tanto altro!

L’aria che respiro
Cosa insegna la parabola del fico? Quando il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che
l’estate è vicina. Cosa significa per noi? Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino,
è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.

Cosa non passa mai di moda? Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

Quando accadrà tutto ciò? Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo
né il Figlio, eccetto il Padre.

Anche quando hai cuore e cervello spenti, io sono con te.
Anche quando sei nervoso e non ti riesce nulla, io sono con te.
Anche se non te ne accorgi, sono l’aria che respiri.
Anche se sei distratto o annoiato, sono il battito del tuo cuore.
Anche se ti dimentichi di me, io resto l’Amico fedele.
Anche quando mi tradisci, io ti offro un’altra occasione.
Il mio nome è fedele. Intramontabile. Amore infinito. 
Sono il tuo Dio.

Don Davide Fadini

Canti per sabato 13 ottobre a San Vidotto

Ingresso: Grazie ti voglio rendere

Grazie ti voglio rendere del dono che mi fai,
qui, nel tuo tempio, medito il bene che mi dai.

Tu mi rallegri l’intimo di sante realtà,
dinanzi a me fai splendere l’eterna verità.

Ora e per tutti i secoli dirò la tua bontà:
sì, o Signore altissimo, sei somma carità.



Offertorio: Frutto della nostra terra

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

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: Hai dato un cibo

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

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.

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!

Canti per domenica 14 novembre a Bugnins

Ingresso: Laudato si’

R. Laudato sii, o mi' Signore. Laudato sii, o 
mi' Signore. (2 v.)

E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento e per l'acqua e per il 
fuoco.

Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,

per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare.

Perché il senso della vita è cantare e lodarti
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.

E per quelli che ora piangono e per quelli che ora 
soffrono, e per quelli che ora nascono e per quelli 
che ora muoiono.

Alleluia, celebrate

R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

1. Celebrate Dio con me: è per sempre la sua 
bontà. Nel dolore gridai a Lui: mi trasse in salvo, 
mai più temerò.

2. La sua destra ha fatto prodigi, meraviglie ha 
compiuto per noi. Questo giorno è fatto dal 
Signore, rallegriamoci ed esultiamo.

3. Cristo vive in mezzo ai suoi: oggi e sempre 
rimane con noi.

Offertorio: Accogli Signore i nostri doni

Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.

Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci, donaci te stesso.

Comunione: Se qualcuno ha dei beni

R.Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio
rimanere in lui?

1. Insegnaci, Signore a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.

2. Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell'unione tra noi.



Fine: Resta qui con noi

Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

R. Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.

Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.

Canti per domenica 14 novembre a Camino

Ingresso: È bello lodarti

R. È bello cantare il tuo amore
È bello lodare il tuo nome
È bello cantare il tuo amore
È bello lodarti, Signore
È bello cantare a Te

1. Tu che sei l'amore infinito
Che neppure il cielo può contenere

Ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
Ad abitare in mezzo a noi, allora

2. Tu che conti tutte le stelle
E le chiami ad una ad una per nome
Da mille sentieri ci hai radunati qui
Ci hai chiamati figli tuoi, allora

Offertorio: Benedici o Signore 

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.

Comunione: Pane di vita nuova

1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini
Nutrimento che sostiene il mondo
Dono splendido di grazia

Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita
Che Adamo non potè toccare
Ora è in Cristo a noi donato

R. Pane della vita, sangue di salvezza
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo

2. Sei l'agnello immolato
Nel cui sangue è la salvezza
Memoriale della vera Pasqua, della nuova alleanza

Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo

3. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore

Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina
Scorre il sangue dell'amore

Fine: La madre vedrai 

1. Se pena e paura ti stringono il cuore,
se un peso ti sembra schiacciare la vita,
se ai piedi vien meno la voglia di andare,
ricordati chi potrà tutto cambiare...

R. La Madre, vedrai, ti prenderà il cuore
per stringerlo forte come strinse suo Figlio:

prender nelle sue mani tutto quel che tu sei
e come tesoro portarlo a Gesù.

2. Se avrai da affrontare fatica e sudore,
di un lungo cammino la polvere e il sole,
se giunger vorrai al suo volto di luce,
incontro alla Madre, e trovare la pace...
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