
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Giornata diocesana del Seminario

XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 22 novembre
Santa Cecilia, vergine e martire

Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
 Defunti famiglia Bulfon

Martedì 23 novembre

Ore 18.00 S. Messa a Straccis  
 Lucia Cozzi

Mercoledì 24 novembre
San Crisogono, martire

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Teresa Vadori e familiari defunti

Giovedì 25 novembre
Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire

Ore 18:00 S. Messa a Camino per i ragazzi delle medie
 Ernesto
 Ido e Marino Zorzini e Silvana Tajariol

Segue alle 18.40 l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)
Per i ragazzi dopo la S. Messa segue la pizza in Oratorio

Venerdì 26 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 don Vincenzo, Piera e Vincenzo Cortinovis

Sabato 27 novembre
San Valeriano, vescovo

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto 
    50° di matrimonio di Giuseppe e Pierina Peressini
 Ernesto e Pia Tubaro 
 Giuseppe, Liliana e Umberto

I Domenica d’Avvento – 28 novembre

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Maria Goi 
 Teresa Barbui 

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Claudia Lorenzatto 
 Defunti della classe 1956

Prossimamente 

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
Catechismo prima e seconda superiore in preparazione alla santa Cresima: iscrizioni in
oratorio sabato dopo le 15 o durante l'oratorio invernale dal seminarista Raimond.

In occasione del funerale della defunta Maria Nascimben sono stati offerti € 100.

In occasione del funerale della defunta Maria Nascimben sono stati raccorti e offerti dalla famiglia €450
pro  restauro  degli  ex  voto  dell'altare  della  Madonna  a  Camino,  come  da  indicazioni  lasciate  dalla
defunta.

I volontari del pulmino della scuola materna offrono € 160 pro asilo.

Persona generosa offre 20€ pro scuola materna.

Grazie alla famiglia Locatelli  che ha offerto € 300 pro scuola materna.

Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Camino.

Persona generosa ha offerto €30 alla chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!

Riparte il sabato in Oratorio!
ORATORIO INVERNALE PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI

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!

Giornata del Seminario
La comunità del seminario conta, a Castellerio, trenta giovani
in  cammino  verso  il  sacerdozio.  Tra  loro,  sedici  giovani
afferiscono all’Arcidiocesi di Udine, quattro per l’Arcidiocesi di
Gorizia, nove per la Chiesa di Trieste. A loro si aggiungono due
seminaristi  in tirocinio personale e un seminarista cingalese
vive  comunitariamente  e  studia  a  Castellerio.  Otto  sono  i
giovani che hanno già ricevuto l’ordine del diaconato.

Il  seminario  comprende  una  seconda  comunità,  formata  da
una decina di giovani che, nella sede di Gorizia, sta vivendo un
anno di discernimento per l’eventuale prosecuzione degli studi
nel seminario di Castellerio. In questa comunità propedeutica

figurano otto giovani provenienti da comunità della Chiesa di Udine, uno per la Chiesa isontina e uno
per la Diocesi di Trieste.

«Tutta la nostra Arcidiocesi udinese è invitata a ripetere questo invito ai nostri giovani seminaristi:
tenete saldo quello che avete!» ha affermato don Loris Della Pietra, rettore del seminario interdiocesano
di  Castellerio,  nel  messaggio  rivolto  alle  comunità
della  Chiesa  udinese.  Accennando  alle  fragilità  di
questo tempo, simili a quelle della comunità cristiana
di Filadelfia citata negli Atti degli Apostoli, don Della
Pietra ha ricordato come «Non disperdere ciò che è
essenziale  e  nutriente  è  uno  sforzo  che  non  si  può
trascurare.  Anche  chi  si  prepara  al  ministero
ecclesiale,  e  in  particolare  a presiedere la comunità
cristiana,  deve  tenere  saldo  ciò  che  ha  ricevuto  e
compiere la fatica del discernimento per distinguere
ciò che è prodotto del  proprio  capriccio  dalla  “fede
schietta”».

In  conclusione,  l’esortazione  alla  preghiera:  «Preghiamo  affinché  i  nostri  seminaristi  si  lascino
continuamente salvare dal Signore e non siano troppo preoccupati di salvare se stessi e, docili all’azione
dello Spirito, rispondano con coraggio e cuore libero alla sua chiamata.»



Canti per sabato 20 ottobre a San Vidotto

Ingresso: Le mani alzate

R. Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor,
gioia è in me nel profondo.

1. Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a Te.

Come ruscelli siamo d'acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te.

2. Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi
Sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai le mani nella mano,
il cuore più non temerà.

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.

1. Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:

Dio Padre 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.

Comunione:  Pane di vita

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: E’ l’ora che pia

È l'ora che pia la squilla fedel,
le note c'invia dell'Ave del Ciel:

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria!

Un soffio di vento l’avviso ne dà 
che questo momento di grazia sarà.

Canti per domenica 21 novembre a Bugnins
Ingresso: Tu sei il mio Dio

Tu sei il mio Dio. Tu sei il mio Re.
Il mio padrone tu sei per me

Sei il mio Signor, per questo canterò
Alleluia, Alleluia

Offertorio: Quello che abbiamo udito (vedi sopra)

Comunione:  Pane di vita (vedi sopra)

Fine: E’ l’ora che pia (vedi sopra) 



Canti per domenica 21 novembre a Camino

Ingresso: Lauda Jerusalem

Lauda, Jerusalem, Dominum, lauda Deum tuum, Sion.

Hosanna! Hosanna! Hosanna Filio David!

Offertorio: O Dio dell'universo 

1. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

2. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vita, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

Comunione: Tu sei la mia vita

Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
Io ti prego resta con me

Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te
Figlio salvatore, noi speriamo in te
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade poi, dove tu vorrai
Noi saremo il seme di Dio

Fine: Ti ringrazio o mio Signore

1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.

R. Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel!

2. Come il pane che abbiamo spezzato
Era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in  un Corpo che sia solo per Te.

3. Quell’amore che unisce te al Padre
Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.
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