
DOMENICA 8 AGOSTO 2021
XIX Domenica del Tempo Ordinario

XIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 9 agosto
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d’Europa

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Adalgisa
 Orfeo Liva e Afra Locatelli 

Martedì 10 agosto
San Lorenzo, diacono e martire

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
  Angelo ed Enzo Pilutti

Mercoledì 11 agosto 
Santa Chiara vergine

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Agnese Bortolaso

Giovedì 12 agosto
Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo

 Maria Linzi e Gabriele Guerra
 Giuseppe e Orsolina Frappa

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

Venerdì 13 agosto
Santi Felice e Fortunato, martiri

Ore 19:00 S. Messa a Camino
 Alberto e Silvana
 Luigi Colombo

Sabato14 agosto
San Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente

XX Domenica del Tempo Ordinario – 15 agosto 
Assunzione della B.V. Maria

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Albino Peressini

Ore 10:30 S. Messa solenne a Pieve di Rosa, segue processione
 Mons. Giuseppe Zorzini, canonico dell'insigne collegiata di Cividale 
 Sisto Peresan e Maria Meneguzzi 
 Luigia Trevisan

Seguirà la processione fino all’argine del Tagliamento, rispettando tassativamente le norme per la 
prevenzione del Covid-19 riportate a pagina 2

Chi si trovasse lungo il percorso della processione è pregato di addobbare il percorso con fiori, 
piante, drappi, candele, ecc.



Prossimamente
Domenica 22 agosto - Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo.
Domenica 12 settembre - Perdon della Madonna del Suffragio a San Vidotto
Domenica 26 settembre - Prima Santa Comunione.
Domenica 26 settembre - Perdon dell'Immacolata a Bugnins (nel pomeriggio)
Domenica 3 ottobre – Perdon della Madonna del Rosario a Camino
Domenica 10 ottobre ore 9:15 e 11:00 – Sacramento della Confermazione a Camino 
Domenica 17 ottobre – Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco

Indicazioni per lo svolgimento delle Processioni Religiose 

Nelle prossime solennità sarà possibile riprendere a fare le processioni, rispettando sempre le precau-
zioni sanitarie anti Covid-19. Anticipiamo fin da ora le misure da osservare.

1. Si ricorda il divieto di assembramenti dentro e fuori le chiese.

2. Si invita a rispettare la distanza tra le persone, la quale nel caso delle processioni deve essere di 
2 metri per coloro che cantano e di 1 metro per gli altri fedeli, procedendo in 2 file 
singole distanziate fra loro. 

3. Si raccomanda anche nel caso delle processioni l’uso della mascherina. 

4. Non è consentito il bacio da parte dei fedeli di reliquie, statue od oggetti religiosi. 

5. Verrà messo a disposizione il liquido igienizzante. 

6. Non è consentito partecipare alla processione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in pre-
senza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°. 

Avvisi e Ringraziamenti
Grazie al gruppo Stin Insieme per aver offerto € 100 pro oratorio.

Persona generosa offre 100€ pro chiesa.

Persona generosa offre 100€ pro chiesa di Bugnins.

Persona generosa offre 50€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

In memoria di Maria Zorzitto i familiari hanno offerto alla chiesa di Bugnins €100.

Grazie a tutti per la generosità!

Non discutere di Dio, tuffati nel suo mistero
I giudei si misero a mormorare contro Gesù. Ma come? Preten-
di di essere il pane piovuto dal cielo? Ma sei venuto come tutti
da tua madre e da tuo padre. Tu vuoi cambiarci la vita? E facen-
do quello che fa il pane con il nostro corpo, che si nasconde e
scompare nell'intimo, e non fa rumore. No, il Dio onnipotente
dovrebbe fare ben altro:  miracoli  potenti,  definitivi,  evidenti,
solari. Ma Dio non fa spettacolo. In fondo è la stessa critica che
mormoriamo  anche  noi:  che  pretese  ha  sulla  mia  vita
quest'uomo di duemila anni fa? Lui pensa davvero di farci vive-
re meglio?

Non mormorate tra voi...  Non sprecare parole a discutere di
Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel suo mistero. Pane che di-
scende  dal  cielo.  Nota:  discende,  per  mille  strade,  in  cento
modi, come il pane nel corpo; discende verso di me, adesso, in

questo momento, e continuamente. Io posso scegliere di non prenderlo come cibo, lo posso anche rele-
gare nel repertorio delle fantasie, ma lui discende instancabilmente, mi avvolge di forze buone. Io sono
immerso in lui e lui è immerso in me, e nutre la mia parte più bella.



Non mormorate, mangiate. Il brano del Vangelo di oggi si articola attorno al verbo mangiare. Un gesto
così semplice e quotidiano, eppure così vitale e potente, che Gesù l'ha scelto come simbolo dell'incontro
con Dio; ha raccontato la frontiera avanzata del Regno dei cieli con le parabole del banchetto, della con-
vivialità. [...] Il pane che mangi ti fa vivere, e allora vivi di Dio e mangia la sua vita, sogna i suoi sogni,
preferisci quelli che lui preferiva. Bocconi di cielo.

Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, bellezza, profondità?
Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello spirito, insensatezza del vivere, paure? Se acco-
gliamo pensieri degradati, questi ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo e di bellezza,
questi ci trasformeranno in custodi della bellezza e della tenerezza, il pane che salverà il mondo.

padre Ermes Ronchi

Canti per sabato 7 luglio a Pieve di Rosa
e domenica 8 agosto a Bugnins

Ingresso  :   Popoli tutti  

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me.

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te.

Offertorio: Antica eterna danza

1. Spighe d’oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.

2. Con il pane e il vino, Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,

frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.

3. Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.

Comunione: Io sono il pane della vita

Rit. Io sono il pane della vita:
chi viene a me non ha più fame
e chi crede in me non ha più sete.

1. A Cafarnao Gesù disse ai suoi:
«Io sono il pane della vita»
ma i discepoli lo abbandonarono
non credendo alla sua parola.

2. Ma nell'ultima cena con i suoi
il Signore mantenne la promessa:
diede loro in cibo il suo corpo

ed il sangue di eterna alleanza.

3. Nelle case gli Apostoli allora,
obbedendo al comando del Signore,
si riunivano insieme ai fratelli
per spezzare il pane di vita.

4. Anche noi, oggi, insieme riuniti
celebriamo la nostra salvezza
e mangiamo con gioia il pane
che ci dona la vita eterna.

Fine: Ave o Vergjine

Ave o Vergjne, 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.

Biele l’albe matutine, 
biel un agnul dal Signôr;
ma vô, Vergjne divine, 
o sês 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 8 agosto a Camino

Ingresso: Vivere la vita

1. Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni 
giorno, è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo 
destino, è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.

2. Vivere la vita è l'avventura più stupenda 
dell'amore, è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di 
luce lascerai. Una scia di luce lascerai.

Offertorio: Frutto della nostra terra

1. Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo
Pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità

Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell'umanità

R. E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te

2. Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo,
Vino delle nostre vigne 
sulla mensa dei fratelli tuoi

Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi,
Oggi vieni in questo vino, 
e ti doni per la vita mia.

R. E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te
Un sacrificio gradito a te

Comunione: Pane di vita nuova

1. Pane di vita nuova
Vero cibo dato agli uomini
Nutrimento che sostiene il mondo
Dono splendido di grazia

Tu sei sublime frutto
Di quell'albero di vita
Che Adamo non potè toccare
Ora è in Cristo a noi donato

R. Pane della vita, sangue di salvezza
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo

2. Sei l'agnello immolato
Nel cui sangue è la salvezza

Memoriale della vera Pasqua
Della nuova alleanza

Manna che nel deserto
Nutrì il popolo in cammino
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo

3. Vino che ci dà gioia
Che riscalda il nostro cuore
Sei per noi il prezioso frutto
Della vigna del Signore

Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina
Scorre il sangue dell'amore

Fine:   Santa Maria del cammino  

1. Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te.

R. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà.

2. Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità!

3. Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te.
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