
DOMENICA 5 DICEMBRE 2021
II Domenica di Avvento

II SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 6 dicembre
San Nicola

Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
 Ines e Giovanni

Martedì 7 dicembre
Sant’Ambrogio

Ore 16:45 ritrovo in Oratorio, ore 17:00 partenza per il cinema con film e pizza per i chierichetti

Ore 18.00 S. Messa a Straccis  
 Maria Peressini

Mercoledì 8 dicembre
Immacolata Concezione

Festa parrocchiale dei Chierichetti – Dedicazione della Scuola dell’Infanzia

Ore 09:15 S. Messa solenne a Bugnins
 Gioiosa Bravin e Silvio Chiminello

Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino
 Defunte suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore di Gemona che hanno 

effettuato servizio nella nostra scuola materna
 Germano
 Dino Zamparini

Giovedì 9 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Zaccaria Zamparini e Leonilda Malisani

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

Venerdì 10 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Danila Stringaro

Sabato 11 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto con benedizione dei Bambin Gesù da riporre nel presepe
 Enzo e Fiorindo
 Bruna

III Domenica d’Avvento “Gaudete” – 12 dicembre

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins con benedizione dei Bambin Gesù da riporre nel presepe
 Aurelio Tuppin

Ore 10:30 S. Messa a Camino con benedizione dei Bambin Gesù da riporre nel presepe
 Palmira Mattiz

Prossimamente
Lunedì 20 dicembre h 20:00 in chiesa a Camino: confessioni comunitarie con presenza di più sacerdoti

Da mercoledì 15  a giovedì 23 dicembre (nei giorni feriali) – ore 18:30 in chiesa a Camino: Novena
di Natale e canto del Missus come da tradizione aquileiese.



Scuola dell’infanzia aperta
Perché scegliere la nostra scuola per il vostro bambino? Venite a scoprirlo

SABATO 11 DICEMBRE 2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30
SABATO 22 GENNAIO 2022 dalle ore 10.30 alle ore 11.30

Sarà possibile visitare la Scuola solo su appuntamento telefonando al numero 0432-919046
E-mail: scuolamaterna@pievedirosa.it - https://scuola.pievedirosa.it/

Ringraziamenti
Famiglia generosa offre 200€ pro pizza dei ragazzi delle medie delle messe del giovedì.
Persona generosa offre 5€ pro pizza dei ragazzi delle medie delle messe del giovedì.
Persona generosa offre 40€ pro scuola materna.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa di Camino.
Persona generosa offre 20€ pro fiori chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 20€ per la chiesa di Straccis. 
Persone generose hanno offerto €20 ed €20 alla chiesa di Bugnins. 
Persona generosa ha offerto €10 per i fiori alla chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!

Preparazione all’Avvento
Siamo nel periodo dell'Avvento e tutti sentiamo l'esigenza di avvicinarci maggiormente a Gesù. Noi 
catechiste chiediamo l'aiuto dei genitori per favorire e incentivare la partecipazione alla Santa Messa 
domenicale da parte dei nostri bambini e ragazzi. Grazie.

Bimbi piccoli a Messa? 10 consigli per tutti i genitori
1. Siate coerenti. La Messa deve essere parte integrante della vita dei bambini. Prima vi 

partecipano, dopo la nascita (e anche mentre si trovano nell’utero) più diventano familiari con 
essa. Soprattutto non è mai troppo tardi per iniziare.

2. Siate positivi. Specialmente durante la settimana è importante avere un atteggiamento 
positivo riguardo alla fede, alla Chiesa, alla Messa. L’approccio contrario può provocare 
riluttanza nei più piccoli a parteciparvi.

3. La parrocchia come una casa. La parrocchia deve essere una casa spirituale: fatevi 
coinvolgere con i vostri figli, partecipate agli altri appuntamenti liturgici e sociali, oltre che alla 
Messa domenicale.

4. Prima della partenza. a) Assicuratevi che i bambini abbiano mangiato prima di uscire di 
casa, così avranno energia per essere concentrati durante la liturgia. Meglio anche esortare i 
bimbi ad andare in bagno prima di uscire di casa. b) Vestite i bambini in modo speciale. Non è 
necessario indossare capi costosi o stravaganti, ma se i bimbi sono vestiti con qualcosa di 
speciale, inizieranno a capire che stanno andando in un posto speciale.

5. Giochi. Per i bambini molto piccoli, se avete intenzione di portare un oggetto per loro, fate in 
modo che sia un oggetto ispirato alla Bibbia in modo che sappiano che questo è il “tempo di 
Gesù”. Tutti i giocattoli o i libri dovrebbero essere realizzati in materiale morbido in modo da 
non distrarre le persone intorno nel caso in cui cadessero.

6. In chiesa. Prima di entrare in chiesa prendetevi un momento per ricordare ai vostri figli cosa 
si sta per fare. Spiegate loro come dovrebbero comportarsi, per esempio dicendo che il loro 
compito è quello di essere tranquilli e di partecipare pregando.

7. In prima fila. Portate i bambini davanti. Sì, anche in prima fila, avranno la migliore visuale 
della liturgia, vedranno l’altare, il sacerdote, l’incenso. Inizialmente può essere difficile, ma 
consentire di vedere in 3D ciò che sta accadendo, e non solo di vedere molte spalle di persone 
davanti a loro, aiuta i più piccoli.

8. Le turbolenze. Se vostro figlio fa rumore, non sentitevi in colpa, la maggior parte delle 
persone l’ha vissuto e capisce. Uscire dalla chiesa ogni volta che fa un piccolo rumore potrebbe 
incoraggiarlo a farli di proposito. Al contrario se il rumore è forte o continuativo, è giusto uscire 
in silenzio, cercando di rientrare appena il bambino si è calmato.

mailto:scuolamaterna@pievedirosa.it
https://scuola.pievedirosa.it/


9. Azione. Assicuratevi di dare l’esempio ai vostri figli, ad esempio, rispondendo e partecipando 
alla liturgia. Incoraggiateli a unirsi al coro, a servire all’altare, a leggere le preghiere di 
intercessione, a dare il segno della pace o a portare i doni all’altare.

10. Feedback. Dopo la liturgia elogiate i vostri figli per il loro buon comportamento. Se hanno 
disturbato, spiegate loro cosa devono migliorare per la prossima volta. È un buon aiuto anche 
rispondere alle domande dei bambini sulla Messa o chieder loro dell’omelia che hanno 
ascoltato.

Novena di Natale e canto del Missus Est
Durante la novena del Natale, cantare il Missus, il brano del Vangelo di San Luca che racconta 
l’Annunciazione, è esclusivamente friulano e tale costume è talmente radicato che popolarmente non si 
dice “andiamo alla novena del Natale”, ma “andiamo a sentire il Missus”. 

La novena del Natale fu introdotta dal patriarca Francesco Barbaro (1596 – 1616) nella chiesa di S. 
Maria di Castello a Udine. L’esempio si andò in seguito propagando negli altri luoghi della Diocesi, e 
attualmente è di uso comune. Molti compositori nel corso dei secoli ne hanno scritto diverse versioni. 

La melodia cantata tradizionalmente a Camino dal coro virile, di cui non si conosce 
l’autore, è unica nel suo genere e non si canta in altre località.

Per poter mantenere questa tradizione ,il coro virile spontaneo (che si riunisce in tale occasione) cerca 
uomini/ragazzi  per sostenere il canto. Rivolgersi in sacrestia o a Cristina Bravin.

Canti per sabato 4 dicembre a San Vidotto
e domenica 5 dicembre a Bugnins

Ingresso: Vieni Signore vieni

R. Vieni, Signore, vieni! 
Vieni, Signore, vieni! 
Vieni, Signore, vieni! Maranatha!

1. Hai detto che vieni che sei alla porta:
ritorna a bussare verremo ad aprire.
Fa’ presto, Signore, fa’ presto a venire!

2. Promesse e parole ci muoiono in cuore:
se vieni a salvarci torniamo a sperare.
Fa’ presto, Signore, fa’ presto a venire!

3. La notte è profonda il lume alla fine,
il tempo è passato l’attesa infinita.
Fa’ presto, Signore, fa’ presto a venire!

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: Chi è mia madre

1. Chi è mia madre? Chi è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.

R. Chi crede in me donerà la vita,
chi accoglie il Padre donerà l'amore.

2. Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria,
vieni alla grotta, troverai l'amore.

3. Vieni a Cana, tu vedrai Maria,
vieni alla festa, troverai la gioia.

4. Vieni a Nazaret, dove c'è Maria,
vieni alla casa della povertà.

5. Vieni tra noi, vieni nella Chiesa:,
qui c'è una Madre che ti accoglierà.

Canti per domenica 5 dicembre 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!
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.

Offertorio: 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.

Comunione: 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.

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.
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