
DOMENICA 20 GIUGNO 2021
XII Domenica del Tempo Ordinario

XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 21 giugno
San Luigi Gonzaga

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Defunti della famiglia Ganis

Martedì 22 giugno

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Adelchi Marcatto

Mercoledì 23 giugno 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Don Angelo Cantarutti

Giovedì 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Rino e Giuseppina

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

Venerdì 25 giugno

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Eugenio D’Angela
 Carlo Bovo

Sabato 26 giugno

Ore 11:00 a Camino battesimo di Helena Visentini 

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Ferdinando e Angela Brun
 Danila Stringaro

XIII Domenica del Tempo Ordinario – 27 giugno

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
  Adelaide Martina
 Mariateresa Barbui

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Lidia Fevrezza
 Attilio e Ausilia

Oratorio Estivo
QUANDO: Dal 5 al 30 luglio dalle 8.00 alle 12.30

DOVE: Oratorio - Scuole elementari (se necessario)

QUANTO: € 35 per ogni settimana (€ 30 per fratelli)

ISCRIZIONI: Lunedì 21 giugno dalle 20.00 alle 21.30 in Oratorio

LABORATORI: 2 a scelta, uno per il martedì, uno per il giovedì



CALCIO 

BASKET 

VOLLEY 

MINI GIOCHI 

PIROGRAFIA 

SCENOGRAFIA

FOTOGRAFIA 

AIUTO COMPITI 

ARTE 

TEATRO 

VIDEO 

DANCE

E in più… LUNEDÌ di TORNEI – MERCOLEDÌ di GIOCHI – VENERDÌ di ATTIVITÀ EXTRA: 
PASSEGGIATE – GRANDI GIOCHI – FESTA FINALE

Per info: Alessandro 340.5749278

Prossimamente
Domenica 4 luglio - Dedicazione della chiesa parrocchiale: ore 10.30 S. Messa a Pieve di Rosa

Domenica 11 luglio - Perdon della Madonna Addolorata a Straccis.

Domenica 15 agosto - Solennità dell'Assunta a Pieve di Rosa.

Domenica 22 agosto - Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo.

Domenica 26 settembre - Prima Santa Comunione.

Domenica 26 settembre - Perdon dell'Immacolata a Bugnins (nel pomeriggio)

Per le processioni si deciderà in base alle misure di prevenzione del Covid-19 in vigore al momento.

Ringraziamenti
Grazie  alla  persona  generosa  che  ha  offerto  i  fiori  a  Sant'Antonio  in  occasione  dell'antico  voto  di
domenica scorsa a Pieve di Rosa.

Persona generosa offre 50€ pro oratorio.

Grazie ai donatori di sangue che in occasione della loro festa di domenica scorsa a Pieve di Rosa offrono
90€ pro chiesa.

Persona generosa offre 100 € pro chiesa di San Vidotto.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Grazie a tutti per la generosità!

Maestro, salvaci!
"Perché siete così paurosi? Dov'è la vostra fede?" è il richiamo
che Gesù fa ai discepoli che, messi in grave difficoltà dal mare in
tempesta,  gridano  disperati:  "Maestro,  non  t'importa  che
moriamo?".   Il  mare  in  tempesta,  immagine  eloquente  e
significativa  delle avversità   che tormentano la nostra vita  e
affliggono la nostra esistenza. 

La barca sulla quale siamo presi a bordo sembra una di quella
carrette del  mare colme di  povera gente in cerca di  felicità e
pace, che muore affogata e dimenticata. Restiamo sgomenti e
frastornati, quasi increduli di fronte a certi spettacoli: violenza,
rapina,  liti,  contese:  questo  è  il  panorama in  mezzo  al  quale
viviamo,  smarriti  e  impotenti.  Gli  uomini  si  scannano
ferocemente,  l'ingiustizia  e  l'oppressione  raggiungono  livelli  intollerabili,  il  debole  è  in  balia  della
sopraffazione, domina la disumanità, la follia omicida e Lui, Lui, Dio, lascia fare, non interviene. sembra
uno  spettatore  distratto,  persino  assente,  come  se  la  cosa  non  lo  riguardasse.  Il  cielo  appare
lontanissimo e arriviamo addirittura a sospettare che sia disabitato. Verrebbe voglia di  dire:  perché
continui a dormire, che Dio sei se non batti ciglio, se non esci dal tuo isolamento! 

Ma, anche se sembra dormire, il Signore non è da un’altra parte, in un luogo sicuro, ma è li, con noi,
nella barca che rischia di capovolgersi ed affondare. E' l'appuntamento con la nostra fede, che crede
fermamente, nonostante le tempeste ci mettano costantemente alla prova, e non siamo allora più noi
che rimproveriamo Dio della sua assenza, ma è Lui che rimprovera la nostra fede assente. "Perché siete
così paurosi? Dov'è la vostra fede?". Donaci, Signore, una fede grande, una grande fede. 

Don Mauro Manzoni



24 giugno Natività di San Giovanni Battista
Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma i figli
non sono nostri, non appartengono alla famiglia, bensì alla loro vocazione,
alla  profezia  che  devono  annunciare,  all'umanità;  non  al  passato,  ma  al
futuro.

Il sacerdote tace ed è la madre, laica, a prendere la parola. Un rivoluzionario
rovesciamento delle parti. Elisabetta ha saputo ascoltare e ha l'autorevolezza
per parlare: «Si chiamerà Giovanni», che significa dono di Dio (nella cultura
biblica dire "nome" è come dire l'essenza della persona).

Elisabetta sa bene che l'identità del suo bambino è di essere dono, che la vita
che sente fremere, che sentirà danzare, dentro di sé viene da Dio. Che i figli
non sono nostri, vengono da Dio: caduti da una stella fra le braccia della

madre, portano con sé lo scintillio dell'infinito. E questa è anche l'identità profonda di noi tutti: il nome
di ogni bambino è "dono perfetto".

San Giovanni Battista battezza Gesù nel Giordano – opera di Renzo Tubaro nella chiesa di Gorizzo

Canti per sabato 19 giugno a Pieve di Rosa 
e domenica 20 giugno a Bugnins

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.

3. Formaci Tu, Signore, siamo tuoi
nulla noi siamo senza Te.
Fragili tralci uniti alla tua vite,
fecondi solo uniti a Te.

Offertorio: Ti rendiamo grazie

R. Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza
dal Tuo cuor trafitto doni l'acqua viva
Ti benediciamo per tante meraviglie,
Tu doni lo Spirito, Tu doni la vita.

1. Dio tu sei il mio Dio sei Tu che io cerco
La mia carne anela a te mio Signor
voglio che il tuo amore guidi la mia vita,
l'anima mia ha sete di te.

2. Ti loderanno sempre le mie labbra,
finché io vivo ti benedirò.

Al tuo nome voglio alzare le mie mani,
l'anima mia ha sete di Te!

3. Quando sogno Te, quando spero in Te,
quando ti chiamo sempre mi rispondi.
Io gioisco in pace sotto le tue ali,
l'anima mia ha sete di Te!

4. Quando io ti chiamo ti lasci trovare
ed io mi sazio della tua speranza.
Io sono una terra arida, senz'acqua,
l'anima mia ha sete di Te!

Comunione: Perché tu sei con me

R. Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore

1. Mi conduci dietro te sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli lassù
Dov'è più limpida l'acqua per me
Dove mi fai riposare

2. Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro
Io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me

Rendi il sentiero sicuro.

3. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
Ed il calice è colmo per me
Di quella linfa di felicità
Che per amore hai versato

4. Sempre mi accompagnano
Lungo estati e inverni
La tua grazia, la tua fedeltà
Nella tua casa io abiterò
Fino alla fine dei giorni



Fine: Dal tuo celeste trono

1. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi
Pietosa gli sguardi tuoi, per una volta sol!

R. O Madre dolce e cara, ascolta chi ti chiama
Salva, o Maria, chi t'ama, e tanto fida in te!

2. O cara nostra Madre, se vuoi salvarci, digli
solo che siam tuoi figli, ch’Egli ne avrà pietà. 

3. Per tante colpe, è vero degni non siam più noi 
d’esser più figli tuoi, ma tu sei Madre ancor.

4. Apri quel tuo bel Manto, in cui senza timore 
staremo, se con amore Madre, ci accogli tu.

5. Maria, che dolce nome: tu sei per chi t’intende! 
Beato è chi ti rende amore per amor!

Canti per domenica 20 giugno a Camino

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: Dov’è carità e amore

R. Dov'è carità e amore, qui 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. Nell'amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

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:   Madre Santa  

1. Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!

R. Ave, ave, ave Maria!

2. Tanto pura, vergine, sei,
che il Signor discese in te
Formasti il cuore al re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!

3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”:
il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre noi ti acclamiam!
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