
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
I Domenica di Avvento

I SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 29 novembre

Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
 Antonio Liani
 Antonella Pestrin

Martedì 30 novembre
Sant’Andrea apostolo patrono di Straccis

Ore 18.00 S. Messa solenne a Straccis  
 Anna, Giovanni e Davide Peressini

Mercoledì 1° dicembre

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Bruno Bertossi
 Nadalini e Chiesa

Giovedì 2 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Anime del Purgatorio

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

Venerdì 3 dicembre
San Francesco Saverio

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 4 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Ernesto

II Domenica d’Avvento – 5 dicembre

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Edi Del Zotto e Stefan Anthes 
 Marsoni, Bertossi, De Fanti e Tosoni 

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Giuseppe Rebbelato
 Cristian

Prossimamente 

Martedì 7 dicembre ritrovo in oratorio con partenza alle 17:00 per il film e pizza per i ministranti.

Mercoledì 8 dicembre – Immacolata Concezione – Festa dei Chierichetti – Dedicazione della Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale: S. Messa solenne alle 9:15 a Bugnins e alle 10:30 a Camino con i ministranti.

Domenica 12 dicembre – III Domenica di Avvento “Gaudete”: nella Messa di vigilia e nelle Messe
della domenica ci sarà la tradizionale benedizione dei Bambin Gesù da riporre nel presepe.



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  della  Giornata  diocesana  del
Seminario sono stati offerti a Camino €245, a San
Vidotto  €120,  a  Bugnins  €91  devoluti  pro
seminario.

Persona  generosa  ha  offerto  €5  per  i  fiori  alla
chiesa di Bugnins. 

Persona  generosa  offre  100€  pro  chiesa  di  San
Vidotto.

Nella  locandina  il  numero  di  prodotti  raccolti
durante la giornata "In farmacia per i  bambini".
La  Farmacia  Peano  e  la  casa  famiglia  di  Faedis
ringraziano per le numerose donazioni ricevute. 

Grazie a tutti per la generosità!

Canto del Missus
Per poter mantenere la tradizione aquileiese del canto del Missus su una melodia esclusivamente 
caminese, il coro virile spontaneo (che si riunisce in tale occasione) cerca uomini/ragazzi  per sostenere 
il canto. Rivolgersi in sacrestia o a Cristina Bravin.

Regnare è servire
Dall’Angelus di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù 2021

«La libertà di Gesù viene dalla verità. È la sua verità che ci fa liberi {Cv 8,32). Ma la verità di Gesù non è 
un'idea, qualcosa di astratto: la verità di Gesù è una realtà, è Lui stesso che fa verità dentro di noi, ci 
libera dalle finzioni, dalle falsità che abbiamo dentro, dal doppio linguaggio. Stando con Gesù, 
diventiamo veri. La vita del cristiano non è una recita dove si può indossare la maschera che più 
conviene. Perché quando Gesù regna nel cuore, lo libera dall'ipocrisia, dai sotterfugi, dalle doppiezze. La
miglior prova che Cristo è il nostro re è il distacco da ciò che inquina la vita, rendendola ambigua, 
opaca, triste. Certo, con i limiti e i difetti dobbiamo sempre fare i conti: tutti siamo peccatori. Ma, 
quando si vive sotto la signoria di Gesù, non si diventa corrotti, non si diventa falsi, inclini a coprire la 
verità. Non si fa doppia vita. Ci aiuti la Madonna a cercare ogni giorno la verità di Gesù, Re 
dell'Universo, che ci libera dalle schiavitù terrene.»

«Auspico che tutti i giovani del mondo si sentano parte viva della Chiesa, protagonisti della sua 
missione. E non dimenticate che regnare è servire, come ci insegna il nostro Re.»



Canti per sabato 27 novembre a San Vidotto

Ingresso: Tu quando verrai

1. Tu quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

2. Tu quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.

E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.

3. Tu quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

Offertorio: A te, Signor, leviamo i cuori

R. A te, Signor, leviamo i cuori;
a te, Signor, noi li doniam.

1. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.

2. Quel vino puro che t'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.

3. Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.

Comunione: Innalzate nei cieli

1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa
per accogliere il Re della gloria.

R. Vieni Gesù! Vieni Gesù!
Discendi dal cielo! Discendi dal cielo!

2. Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo

per potenza di Spirito Santo.

3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino.

4. Vieni o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

Fine: Giovane donna

1. Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di verità.

R. Ave Maria, Ave Maria!

2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 

ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio, venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo.

3. Ecco l’ancella, che vive della sua parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

Canti per domenica 28 novembre a Bugnins
Ingresso: Camminiamo incontro al Signore

Rit. Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia:
Egli viene non tarderà. Egli viene ci salverà

1. Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi.

2. Egli viene, vegliamo in attesa,
ricordando la sua Parola.

Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male.

3. Egli viene, andiamogli incontro,
ritornando sui retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua grazia.

4. Egli viene, è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene, noi la terra feconda.



Offertorio: Noi veglieremo

R. Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

1. Rallegratevi in attesa del Signore:
Improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti

e vi chiamerà “amici” per sempre.

2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.

Comunione:  Io vedo la tua luce

Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo,
d'ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto:
preparate la venuta del Signore.

Tu sei la parola eterna della quale vivo.
che mi pronunciò soltanto per amore.

E ti abbiamo udito predicare per le strade
della nostra incomprensione senza fine.

Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.

E sulla tua parola io credo nell'amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.

Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta;
noi abbiamo visto un uomo come noi.

Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza di ogni giorno.

Fine: Ave o Vergjine

Ave, o Vergjine us saludi
come l'agnul ancje jo,
ave, o plene di ogni gracie
il Signôr al è cun vô.

Daimi, daimi une cjalade
cun chel voli plen d'amôr,
o gran Mari inmacolade
o colombe dal Signôr.

Biele l'albe matutine,
biel un agnul dal Signôr,
ma vô, Vergjine divine,
o ses biele plui di lôr.

Faisi dongje, o cjare Mari,
cun chel vuestri biel Bambin,
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocji,
ch’jo lu bussi chel ninin.

Canti per domenica 28 novembre a Camino

Ingresso: Si accende una luce

1. Si accende una luce all’uomo quaggiù: 
presto verrà tra noi Gesù!
Vegliate, lo sposo non tarderà:
se siete pronti, vi aprirà.

R. Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor (2 v.)

2. Si accende una luce all’uomo quaggiù: 
presto verrà tra noi Gesù!
Annuncia il profeta la novità: 
il re Messia ci salverà.

Offertorio: Innalzate nei cieli vedi pag. 3

Comunione: Tu quando verrai vedi pag. 3

Fine: Vergine del silenzio

R. Vergine del silenzio,
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.

1. Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.

2. Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.

3. Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.


	Lunedì 29 novembre
	Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
	Antonio Liani
	Antonella Pestrin
	Ore 18.00 S. Messa solenne a Straccis
	Anna, Giovanni e Davide Peressini
	Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
	Bruno Bertossi
	Nadalini e Chiesa
	Ore 18:00 S. Messa a Camino
	Anime del Purgatorio
	Segue alle 18.40 l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)
	Ore 18:00 S. Messa a Camino
	Secondo le intenzioni dell’offerente
	Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
	Ernesto
	Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
	Edi Del Zotto e Stefan Anthes
	Marsoni, Bertossi, De Fanti e Tosoni
	Ore 10:30 S. Messa a Camino
	Giuseppe Rebbelato
	Cristian
	Prossimamente
	Martedì 7 dicembre ritrovo in oratorio con partenza alle 17:00 per il film e pizza per i ministranti.
	Mercoledì 8 dicembre – Immacolata Concezione – Festa dei Chierichetti – Dedicazione della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale: S. Messa solenne alle 9:15 a Bugnins e alle 10:30 a Camino con i ministranti.
	Domenica 12 dicembre – III Domenica di Avvento “Gaudete”: nella Messa di vigilia e nelle Messe della domenica ci sarà la tradizionale benedizione dei Bambin Gesù da riporre nel presepe.
	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 della Giornata diocesana del Seminario sono stati offerti a Camino €245, a San Vidotto €120, a Bugnins €91 devoluti pro seminario.
	Persona generosa ha offerto €5 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
	Persona generosa offre 100€ pro chiesa di San Vidotto.
	Nella locandina il numero di prodotti raccolti durante la giornata "In farmacia per i bambini". La Farmacia Peano e la casa famiglia di Faedis ringraziano per le numerose donazioni ricevute.
	Grazie a tutti per la generosità!
	Canto del Missus
	Per poter mantenere la tradizione aquileiese del canto del Missus su una melodia esclusivamente caminese, il coro virile spontaneo (che si riunisce in tale occasione) cerca uomini/ragazzi per sostenere il canto. Rivolgersi in sacrestia o a Cristina Bravin.
	Regnare è servire
	Dall’Angelus di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù 2021
	«La libertà di Gesù viene dalla verità. È la sua verità che ci fa liberi {Cv 8,32). Ma la verità di Gesù non è un'idea, qualcosa di astratto: la verità di Gesù è una realtà, è Lui stesso che fa verità dentro di noi, ci libera dalle finzioni, dalle falsità che abbiamo dentro, dal doppio linguaggio. Stando con Gesù, diventiamo veri. La vita del cristiano non è una recita dove si può indossare la maschera che più conviene. Perché quando Gesù regna nel cuore, lo libera dall'ipocrisia, dai sotterfugi, dalle doppiezze. La miglior prova che Cristo è il nostro re è il distacco da ciò che inquina la vita, rendendola ambigua, opaca, triste. Certo, con i limiti e i difetti dobbiamo sempre fare i conti: tutti siamo peccatori. Ma, quando si vive sotto la signoria di Gesù, non si diventa corrotti, non si diventa falsi, inclini a coprire la verità. Non si fa doppia vita. Ci aiuti la Madonna a cercare ogni giorno la verità di Gesù, Re dell'Universo, che ci libera dalle schiavitù terrene.»
	«Auspico che tutti i giovani del mondo si sentano parte viva della Chiesa, protagonisti della sua missione. E non dimenticate che regnare è servire, come ci insegna il nostro Re. »
	Canti per sabato 27 novembre a San Vidotto
	Ingresso: Tu quando verrai
	1. Tu quando verrai, Signore Gesù,
	quel giorno sarai un sole per noi.
	Un libero canto da noi nascerà
	e come una danza il cielo sarà.
	2. Tu quando verrai, Signore Gesù,
	insieme vorrai far festa con noi.
	E senza tramonto la festa sarà,
	perché finalmente saremo con te.
	3. Tu quando verrai, Signore Gesù,
	per sempre dirai: “Gioite con me!”.
	Noi ora sappiamo che il regno verrà:
	nel breve passaggio viviamo di te.
	Offertorio: A te, Signor, leviamo i cuori
	R. A te, Signor, leviamo i cuori;
	a te, Signor, noi li doniam.
	1. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
	è frutto santo del nostro lavoro:
	accettalo, Signore, e benedici.
	2. Quel vino puro che t'offre la Chiesa
	forma la gioia dei nostri bei colli:
	accettalo, Signore, e benedici.
	3. Gioie e dolori, fatiche e speranze
	nel sacro calice noi deponiamo;
	accettali, Signore, e benedici.
	Comunione: Innalzate nei cieli
	1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
	la salvezza di Dio è vicina.
	Risvegliate nel cuore l'attesa
	per accogliere il Re della gloria.
	R. Vieni Gesù! Vieni Gesù!
	Discendi dal cielo! Discendi dal cielo!
	2. Sorgerà dalla casa di David
	il Messia da tutti invocato:
	prenderà da una Vergine il corpo
	per potenza di Spirito Santo.
	3. Benedetta sei tu, o Maria,
	che rispondi all'attesa del mondo:
	come aurora splendente di grazia
	porti al mondo il sole divino.
	4. Vieni o Re, discendi dal cielo,
	porta al mondo il sorriso di Dio:
	nessun uomo ha visto il suo volto,
	solo tu puoi svelarci il mistero.
	Fine: Giovane donna
	1. Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di verità.
	R. Ave Maria, Ave Maria!
	2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio, venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo.
	3. Ecco l’ancella, che vive della sua parola, libero il cuore perché l’amore trovi casa. Ora l’attesa è densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
	Canti per domenica 28 novembre a Bugnins
	Ingresso: Camminiamo incontro al Signore
	Rit. Camminiamo incontro al Signore,
	camminiamo con gioia:
	Egli viene non tarderà. Egli viene ci salverà
	1. Egli viene: il giorno è vicino
	e la notte va verso l’aurora.
	Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi.
	2. Egli viene, vegliamo in attesa,
	ricordando la sua Parola.
	Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male.
	3. Egli viene, andiamogli incontro,
	ritornando sui retti sentieri.
	Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua grazia.
	4. Egli viene, è il Dio fedele
	che ci chiama alla sua comunione.
	Il Signore sarà il nostro bene, noi la terra feconda.
	Offertorio: Noi veglieremo
	R. Nella notte, o Dio, noi veglieremo
	con le lampade, vestiti a festa:
	presto arriverai e sarà giorno.
	1. Rallegratevi in attesa del Signore:
	Improvvisa giungerà la sua voce.
	Quando lui verrà sarete pronti
	e vi chiamerà “amici” per sempre.
	2. Raccogliete per il giorno della vita,
	dove tutto sarà giovane in eterno.
	Quando lui verrà sarete pronti
	e vi chiamerà “amici” per sempre.
	Comunione: Io vedo la tua luce
	Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo,
	d'ogni mio pensiero, prima della vita.
	Una voce udimmo che gridava nel deserto:
	preparate la venuta del Signore.
	Tu sei la parola eterna della quale vivo.
	che mi pronunciò soltanto per amore.
	E ti abbiamo udito predicare per le strade
	della nostra incomprensione senza fine.
	Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
	io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
	E sulla tua parola io credo nell'amore,
	io vivo nella pace, io so che tornerai.
	Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
	di un amore che nessuno ha visto mai.
	Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta;
	noi abbiamo visto un uomo come noi.
	Tu sei verità che non tramonta,
	sei la vita che non muore,
	sei la via di un mondo nuovo.
	E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
	tra la nostra indifferenza di ogni giorno.
	Fine: Ave o Vergjine
	Ave, o Vergjine us saludi
	come l'agnul ancje jo,
	ave, o plene di ogni gracie
	il Signôr al è cun vô.
	Daimi, daimi une cjalade
	cun chel voli plen d'amôr,
	o gran Mari inmacolade
	o colombe dal Signôr.
	Biele l'albe matutine,
	biel un agnul dal Signôr,
	ma vô, Vergjine divine,
	o ses biele plui di lôr.
	Faisi dongje, o cjare Mari,
	cun chel vuestri biel Bambin,
	ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocji,
	ch’jo lu bussi chel ninin.
	Canti per domenica 28 novembre a Camino
	Ingresso: Si accende una luce
	1. Si accende una luce all’uomo quaggiù: presto verrà tra noi Gesù!
	Vegliate, lo sposo non tarderà: se siete pronti, vi aprirà.
	R. Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor (2 v.)
	2. Si accende una luce all’uomo quaggiù: presto verrà tra noi Gesù!
	Annuncia il profeta la novità: il re Messia ci salverà.
	Offertorio: Innalzate nei cieli vedi pag. 3
	Comunione: Tu quando verrai vedi pag. 3
	Fine: Vergine del silenzio
	R. Vergine del silenzio,
	che ascolti la parola e la conservi,
	donna del futuro, aprici il cammino.
	1. Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende,
	silenzio di chi scopre una presenza.
	2. Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie,
	silenzio di chi vive in comunione.
	3. Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,
	silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.

