
DOMENICA 13 GIUGNO 2021
XI Domenica del Tempo Ordinario

Sant’Antonio da Padova

XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 14 giugno

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Francesco e Rosa, Elio ed Elodia

Martedì 15 giugno

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Maria Peressini

Mercoledì 16 giugno 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Irene

Giovedì 17 giugno

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Adalgisa

Segue alle 19.40 a Gorizzo l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 18 giugno

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Mariangela e Nello Liani
 Maria Rossa 
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 19 giugno

Ore 11:00 a Pieve di Rosa battesimo di Agata Morandini e Alessandro Di Giampaolo 

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Secondo le intenzioni dell’offerente

XII Domenica del Tempo Ordinario – 20 giugno

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
  Giovanni Gollino
 Burlon e Della Mora

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Defunti della famiglia Gollino

Oratorio Estivo
Siamo felicissimi di comunicarvi che l'ORATORIO 
ESTIVO 2021 si terrà nelle mattinate dal 5 al 
30 luglio! Assieme ai bambini delle elementari e 
ai ragazzi delle medie SI VA IN SCENA! 

A breve le info per le iscrizioni.



Ringraziamenti
Grazie a tutti quelli che in qualsiasi modo hanno contribuito alla riuscita della festa del Corpus Domini
di giovedì  3 giugno a  Pieve  di Rosa: in particolar modo al  Comune di  Camino al Tagliamento per il
noleggio delle sedie,  a  Luca  D'Angela per l’impianto audio, alla ditta organi  Zanin di  Codroipo –  e
specialmente a Francesco e Carlo Zanin – per l’organo portativo.

In occasione del funerale del defunto Dante Bosa sono stati raccolti al banchetto € 320, devoluti dalla
famiglia pro oratorio.

In occasione del funerale del defunto Dante Bosa i figli hanno offerto € 100 pro scuola materna.

In occasione del funerale della defunta Maria Goi ved. Frappa sono stati offerti € 50 pro oratorio.

In occasione del funerale della defunta Maria Goi, al banchetto sono stati raccolti e offerti alla chiesa di
Bugnins €535, i familiari sempre alla chiesa di Bugnins hanno offerto €100.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Persona generosa offre 70€ pro restauro stendardi di san Giuseppe e san Valentino.

Persona generosa offre 50€ pro oratorio.

Persona generosa offre 50€ alla chiesa di Bugnins. 

Grazie a tutti per la generosità!

Dio racchiude il grande nel piccolo, l'eternità nell'attimo
Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di orto, di lago, di strada: parole di tutti i
giorni, dirette e immediate, laiche. Racconta storie di vita e le fa diventare storie di Dio, e così raggiunge
tutti e porta tutti alla scuola delle piante, della senape, del filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le
leggi profonde della natura coincidono. […] 

Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura di essere dono, di
essere crescita. È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare;
non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. Con l'atteggiamento
determinante della fiducia!

Il  terreno produce spontaneamente.  Non fa sforzo  alcuno il  seme,  nessuna fatica  per  il  terreno,  la
lucerna non deve sforzarsi per dare luce se è accesa; il sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti.
Dare è nella loro natura. È la legge della vita: per star bene anche l'uomo deve dare. [...]E ricorda che
l'uomo è maturo quando, come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi,
a diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di qualcuno. Nelle parabole, il Regno di Dio è
presentato come un contrasto: non uno scontro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio
viene come un contrasto vitale,  come una dinamica che si insedia al  centro, un salire,  un evolvere,
sempre verso più vita. 

Padre Ermes Ronchi

Gli antichi voti della Pieve di Rosa 

L'antico voto a Sant'Antonio, che ricordava una spaventosa epidemia del
bestiame,  veniva  soddisfatto  la  domenica  dopo  la  festa  di  Sant'Antonio  di
Padova, con la processione alla B.V. delle Grazie di Cordovado.

Nel 1765 ci fu una grande controversia, forse sorta a causa del capovolgimento
della barca nel transito del Tagliamento. Per questo motivo il voto, con decreto
di  papa  Clemente  XII,  fu  commutato  con  una  processione  a  Pieve  e  con
l'obbligo di un’offerta per la S. Messa. 

La devozione a Sant’Antonio di Padova è sempre stata grande e sono serie le
ipotesi di una presenza del Santo anche a Pieve di Rosa. Questa ipotesi viene
suggerita dalla costante tradizione locale che precisa un passaggio attraverso la
via Crescenzia.  Un’altra traccia è l’uso antichissimo,  conservato a Grions di

Sedegliano e a Rodeano Alto fino a non tanto tempo fa, di suonare una campana alle ore 14 di ogni
martedì,  a  ricordo  del  suono  festoso  e  miracoloso  delle  campane  che  annunciavano  il  passaggio,
attraverso quella antica villa, del Santo proveniente da Pieve e diretto a Gemona.

Don Riccardo Floreani – La Pieve di Rosa e il Comune di Camino al Tagliamento



Canti per sabato 12 giugno a San Vidotto

Ingresso  :   Tutta la terra canti a Dio  

1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!

2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.

Offertorio: Se m’accogli

1. Tra le mani non ho niente, spero che mi 
accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

R. Se m'accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada 

la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, 
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Comunione: Tu sei la mia vita

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se Tu sei con me;
io ti prego: resta con me.

2. 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 e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - Tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 

3. 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.

4. 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: Ave o Vergjine us saludi

1. Ave o Vergjine, us saludi,
come l’agnul ancje jo;
ave, o plene d’ogni gracie: 
il Signôr al è cun vô!

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

2. Biele l’albe matutine,
biel un agnul dal Signôr; 
ma vô, Vergjine divine, 
o sês biele plui di lôr.

Faisi dongje o cjare mari, c
un chel vuestri biel bambin
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocji, 
ch’jo lu bussi, chel ninin.

Canti per domenica 13 giugno a Bugnins

Ingresso  :   E’ un tetto la mano di Dio  

È un tetto la mano di Dio!
È un rifugio la mano di Dio!
È un vestito la mano di Dio!
È un fuoco la mano di Dio!

È un mistero la mano di Dio,
perché scrive la vita e la morte,
e separa, congiunge, solleva,
umilia, distrugge e crea.



È potente la mano di Dio!
È veloce la mano di Dio!
È severa la mano di Dio!
È leale la mano di Dio!

È una nave la mano di Dio,
che trionfa su ogni tempesta!

Verso terre dai cieli sereni,
la spinge un vento d'amore.

È la pace la mano di Dio!
È la gioia la mano di Dio!
È la luce la mano di Dio!
È l'amore la mano di Dio!

Offertorio: Se m’accogli (pag. 3)

Comunione: Se il chicco di frumento

R. Se il chicco di frumento, 
non cade nella terra e non muore, 
rimane da solo; se muore crescerà.

1. Troverà la sua vita, chi la perde per me.
Viene la primavera, l’inverno se ne va.

2. Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai.
Viene la primavera, l’inverno se ne va.

Fine: Ave o Vergjine us saludi (pag. 3)

Canti per domenica 13 giugno a Pieve di Rosa

Ingresso: Noi canteremo gloria a te

1. Noi canteremo gloria a te,
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.

4. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.

Offertorio: Quanta sete nel mio cuore

1. Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.

R. Il Signore è la mia vita,

il Signore è la mia gioia.

2. Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.

Comunione: Signore fa’ di me uno strumento

R. Signore fa di me uno strumento
della Tua pace, del Tuo amore.
Signore fa di me uno strumento
della Tua pace, del Tuo amore.

1. Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.

2. Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti la verità.

3. Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.

4. Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce.

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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