
DOMENICA 17 GENNAIO 2021
II Domenica del Tempo Ordinario

II SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 18 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Defunti della famiglia Sbruazzo

Martedì 19 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Defunti della famiglia D'Angela

Mercoledì 20 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Sebastiano Cantarutti 

Giovedì 21 gennaio
Sant’Agnese

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Adalgisa
 Onorina Pasqualini e Norma Scaini 

Venerdì 22 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Teresa Barbui 

Sabato 23 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 Duilia Zamparini
 Ettore ed Angelina Gigante

III Domenica del Tempo Ordinario – 24 gennaio

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Anna Sebastianis e defunti della famiglia Pilutti

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Giuseppe Frappa 
 Giuseppe Baron 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Immacolata”
promuove anche quest’anno la giornata di

SCUOLA APERTA 
Perché scegliere la nostra scuola per il vostro bambino? 

Venite a scoprirlo 

SABATO 23 GENNAIO 2021 
Sarà possibile visitare la Scuola solo su appuntamento 

telefonando al numero 0432-919046 



Prossimamente
Quanto indicato qui sotto resta valido con le disposizioni anti Covid-19 attualmente in vigore. 
Eventuali variazioni saranno comunicate sempre tramite gli avvisi parrocchiali.

Martedì 2 febbraio - Candelora (Presentazione di Gesù al Tempio) e Anniversario 
dell'apparizione della Madonna di Rosa (2 febbraio 1655)
H 17:00 S. Messa a Straccis - H 19:00 S. Messa a Camino

Mercoledì 3 febbraio - San Biagio: H 17:00 S. Messa a Bugnins - H 19:00 S. Messa a Camino

Domenica 7 febbraio - Festa della Madonna di Lourdes a San Vidotto (detta la Bernardine)
H 10:30 S. Messa solenne a San Vidotto (non ci sarà la processione per le vie del paese)

Domenica 14 febbraio - San Valentino patrono del Comune di Camino al Tagliamento

H 10:30 S. Messa solenne a Camino alla presenza delle autorità civili e militari e consegna del 
Premio San Valentino 

H 17:00 Adorazione eucaristica e canto dei Vespri. Sono invitati in particolare i bambini e ragazzi 
della prima comunione e prima confessione.

Entrambe le celebrazioni saranno presiedute da don Michele Frappa, novello sacerdote caminese.
Non ci sarà la processione per le vie del paese né il pranzo comunitario.

Mercoledì 17 febbraio - Le Ceneri: H 17:00 S. Messa a Bugnins - H 19:00 S. Messa a Camino

Via Crucis - Nei venerdì di Quaresima la S. Messa sarà seguita dalla preghiera della Via Crucis,  
in forma itinerante nelle diverse chiese:
Venerdì 19 febbraio Camino
Venerdì 26 febbraio Straccis
Venerdì 5 marzo Glaunicco
Venerdì 12 marzo Bugnins

Venerdì 19 marzo San Vidotto
Venerdì 26 marzo Gorizzo
Venerdì Santo 2 aprile Pieve di Rosa

Avvisi e Ringraziamenti
Si ringraziano i volontari del gruppo delle pulizie, che dedicano tempo ed energie affinché la
chiesa sia sempre pulita, dignitosa e accogliente. Facciamo un appello per la ricerca di nuovi
volontari: più persone si dividono i compiti e meno gravoso sarà l’impegno per tutti. Per dare la
propria disponibilità rivolgersi in sacrestia a Camino.

In occasione del funerale della defunta Pierina Zanin sono stati raccolti e offerti dalla famiglia €
300 pro oratorio.
Persone generose hanno offerto € 10 + 10 + 10 + 20 pro oratorio.
Persona generosa ha offerto € 50 pro fiori di Camino.
Persona generosa ha offerto € 50 pro fiori della chiesa di San Vidotto.
Persone generose ha offerto € 10 + 20 per la sanificazione della chiesa di Bugnins.
Grazie a tutti per la generosità!

Vangelo Gv 1,35-42 - Videro dove dimorava e rimasero con lui.

Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi nella memoria, perché 
hanno cambiato la vita. I discepoli hanno dato la loro fiducia a Giovanni il 
Battista. È sulla sua parola che “seguono” Gesù indicato come l’“Agnello di Dio”.

L’incontro con Cristo prende l’avvio da una domanda che gli viene rivolta: “Dove
abiti?”. Ma subito si trasforma in un affidamento dei discepoli al mistero. 

Gesù risponde: “Venite e vedrete”. L’esperienza del condividere tutto convince i 
discepoli che Gesù è il Messia atteso.

L’incontro con Cristo non è un avvenimento superficiale: si configura come un 
sentirsi compresi e amati; cambia il nome, e, con il nome, cambia l’atteggiamento di fondo: “Tu 
sei Simone... ti chiamerai Cefa”.

Il trovare Gesù - o meglio, l’essere trovati da Gesù - non solo muta l’esistenza, ma rende 
annunciatori della salvezza. A modo di traboccamento di gioia. A modo di esigenza di partecipare 
insieme alla vita nuova scoperta in Cristo.



Canti per domenica 17 gennaio a Bugnins
Ingresso: Eccomi

R. Eccomi, eccomi, 
Signore io vengo
Eccomi, eccomi, 
si compia in me la tua volontà

1. Nel mio Signore ho sperato
E su di me s'è chinato

Ha dato ascolto al mio grido 
M'ha liberato dalla morte.

2. I miei piedi ha reso saldi
Sicuri ha reso i miei passi
Ha messo sulla mia bocca
Un nuovo canto di lode.

Offertorio:   Samuel  

R. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!

1. La mia notte non finisce mai
e la luce non si spegne quasi mai;
non ti avevo conosciuto,
ma sentivo la tua voce.

2. Ai miei sogni ho detto: "Siete voi
che turbate la mia vita inutilmente".
"Forse no, non siamo noi,
è un altro che ti chiama".

3. Ho capito, eri Tu, Signore
e ti ho detto: "Parla ecco io ti ascolto".

E così ti ho conosciuto,
ho sentito la tua voce.

4. "Tu sei mio da quando ti creai,
la mia luce già cammina insieme a te.
Va' nel mondo con amore
fa' sentire la mia voce".

5. "Se dovrai soffrire in nome mio,
ti darò la mia parola in quel momento.
Il mio Spirito ti guida
io ti porto tra le mani".

[finale] Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!
Samuel!

Comunione:   E sono solo un uomo  

1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

2. Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore, tu sei la sorgente,
dove c'è una croce, tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)

Fine: Vocazione

1. Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò.

Come lo sapesse 
che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me 
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all'incontro con te.

2. Era un'alba triste e senza vita 
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri 
ma la voce, quella no.

Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato:
una volta sola l'ho sentito 
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro, 
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all'incontro con te.



Canti per domenica 17 gennaio a Camino

Ingresso: Noi canteremo gloria a te

1. Noi canteremo gloria ate,
Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità,
Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria;

tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.

Offertorio:   Dov’è carità e amore   

R. Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore. 
Rallegriamoci, esultiamo nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi, 
via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

3. Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce.

Comunione:   Sei tu, Signore, il pane  

1. Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

2. Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

3. «Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».

4. È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.

5. Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

6. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi. 

Fine: O Maria santissima

1. O Maria santissima,
dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.

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

2. O Maria purissima,
sei l'eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, portali al cielo,
sorreggi tu la speranza nei cuor.

3. O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Tutti i credenti accolgano Cristo,
e regni sempre tra i figli l'amor.
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