
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES A SAN VIDOTTO

VI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 13 febbraio
Sant'Anselmo di Nonantola, abate

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Ad mentem offerentis

Martedì 14 febbraio
San Valentino, patrono del Comune di Camino al Tagliamento

Santi Cirillo e Metodio, patroni d'Europa
Ore 19:00 S. Messa solenne a Camino alla presenza delle autorità civili e benedizione delle chiavette

 Amministratori, benefattori e volontari defunti di tutto il territorio del
comune di Camino al Tagliamento

Mercoledì 15 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 16 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Malisani Rosa e Primo
Ore 18:40 a Camino incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) 

Venerdì 17 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Giavedoni Davide e Caterina
 Locatelli Silvano

Sabato 18 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto

 Gasparini Giuseppe

VII Domenica del Tempo Ordinario – 19 febbraio
Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino

 Pro populo
Seguirà la processione per le vie del paese. Al termine benedizione del comune in Piazza San Valentino. 
Conferimento del premio San Valentino 2023. 
Chi abita lungo il percorso è invitato ad addobbare le vie con fiori, drappi, candele. 
Chi si rende disponibile allo svolgimento della processione (portatore statua, croce..) può rivolgersi in sacrestia.
Seguirà pranzo comunitario in oratorio.

Prossimamente
Mercoledì 22 febbraio Le Ceneri: S. Messa con l’imposizione delle ceneri, ore 17.30 Bugnins, ore 19 a 
Camino.
Venerdì di Quaresima dopo la s. Messa segue la via Crucis: 24 febbraio a Camino

3 marzo a Straccis
10 marzo a Glaunicco
17 marzo a Bugnins
24 marzo a San Vidotto
31 marzo a Gorizzo

Martedì 7 marzo ore 19,00 presso il seminario interdiocesano il nostro seminarista Raymond  diventerà 
accolito.
Venerdì Santo 7 aprile solenne processione della Via Crucis da Piazza Maggiore a Camino fino a Pieve di
Rosa (in caso di maltempo si svolgerà in chiesa a Pieve di Rosa)

Domenica 16 aprile – I Confessione



Ringraziamenti
In memoria del defunto Campanotti Luigi sono stati offerti € 50,00 per la chiesa di Straccis. 
Persona generosa offre €90,00 pro chiesa di Camino.
Da una raccolta di offerte sono stati raccolti € 50,00 pro fiori per la chiesa di San Vidotto.
In occasione del funerale di Chiminello Giovanni sono stati raccolti € 420,00 pro chiesa di Bugnins. La fami-
glia offre € 200,00 per il restauro dell'organo della chiesa di Bugnins.
Persone generose offrono € 250,00 - € 70,00 - € 250,00 ed € 50,00 per il restauro dell'organo di Bugnins.
Il gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) offre € 250,00 a sostegno delle spese di riscaldamento della scuo-
la materna. Grazie a tutti per la generosità!

Giornata di raccolta del farmaco
Sabato 11 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 presso la farmacia dott.ssa Peano si terrà l’iniziativa della raccolta
del Banco Farmaceutico. Sarà possibile donare farmaci generici a favore delle famiglie in difficoltà del nostro
territorio. Tutti i farmaci raccolti saranno devoluti al Centro Caritas Foraniale di Codroipo. Siamo tutti invitati
a partecipare.

Il voto dei capifamiglia di San Vidotto
Nell'archivio di San Vidotto si trovano le firme di tutti i capifamiglia per un 
voto solenne pronunciato il giorno 8 dicembre 1917. La gravità del pericolo 
chiamò attorno all'altare tutto il popolo. 
Il curato - don Francesco Bert - pronunciò solennemente questa promessa:
“Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, nella presente 
tribolazione vogliamo mettere in voi ogni nostra speranza e consacrarci 
interamente a voi, col presente voto che deponiamo ai vostri piedi.
Facciamo solenne promessa di edificare una cappella in vostro onore, 
dedicandola a Voi Immacolata sotto il titolo di Lourdes e di far festa votiva 
tutti gli anni il giorno 11 febbraio, giorno consacrato dalla Chiesa Cattolica 
alla memoria della vostra apparizione.
Chiamiamo Dio in testimonio della promessa che facciamo in nome nostro e 
dei nostri discendenti, pregandovi però di salvare tutti i nostri soldati, i 
nostri profughi, tutti i membri di questa curazia da ogni ulteriore malanno. 
Confermiamo quanto sopra con la nostra libera firma.”
Don Riccardo Floreani, "La chiesa di Pieve di Rosa e il comune di Camino al 
Tagliamento"

Canti per sabato 11 febbraio a Glaunicco
Ingresso: Andiamo fratelli libretto rosso n. 760
Offertorio: A te Signor leviamo i cuori libretto rosso n. 901
Comunione: Quanta sete nel mio cuore libretto rosso n. 705
Finale: Andrò a vederla un dì

Canti per domenica 12 febbraio a Bugnins
Ingresso: E' un tetto libretto rosso n. 643
Offertorio: Ogni mia parola
Comunione: E sono solo un uomo libretto rosso n. 910
Finale: E' l'ora che pia

Canti per domenica 12 febbraio a San Vidotto
Ingresso: Da font de me anime
Offertorio: Dolce Signora dell'alleanza
Comunione: Pane di vita nuova
Finale:  La madre vedrai


	Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
	Ad mentem offerentis
	Ore 19:00 S. Messa solenne a Camino alla presenza delle autorità civili e benedizione delle chiavette
	Amministratori, benefattori e volontari defunti di tutto il territorio del
	comune di Camino al Tagliamento
	Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
	Secondo le intenzioni dell’offerente
	Ore 18:00 S. Messa a Camino
	Malisani Rosa e Primo
	Ore 18:40 a Camino incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)
	Ore 18:00 S. Messa a Camino
	Giavedoni Davide e Caterina
	Locatelli Silvano
	Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
	Gasparini Giuseppe
	Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino
	Pro populo
	Seguirà la processione per le vie del paese. Al termine benedizione del comune in Piazza San Valentino. Conferimento del premio San Valentino 2023.
	Chi abita lungo il percorso è invitato ad addobbare le vie con fiori, drappi, candele.
	Chi si rende disponibile allo svolgimento della processione (portatore statua, croce..) può rivolgersi in sacrestia.
	Seguirà pranzo comunitario in oratorio.
	Prossimamente
	Mercoledì 22 febbraio Le Ceneri: S. Messa con l’imposizione delle ceneri, ore 17.30 Bugnins, ore 19 a Camino.
	Venerdì di Quaresima dopo la s. Messa segue la via Crucis: 24 febbraio a Camino
	Domenica 16 aprile – I Confessione
	Ringraziamenti
	In memoria del defunto Campanotti Luigi sono stati offerti € 50,00 per la chiesa di Straccis.
	Persona generosa offre €90,00 pro chiesa di Camino.
	Da una raccolta di offerte sono stati raccolti € 50,00 pro fiori per la chiesa di San Vidotto.
	In occasione del funerale di Chiminello Giovanni sono stati raccolti € 420,00 pro chiesa di Bugnins. La famiglia offre € 200,00 per il restauro dell'organo della chiesa di Bugnins.
	Persone generose offrono € 250,00 - € 70,00 - € 250,00 ed € 50,00 per il restauro dell'organo di Bugnins.
	Il gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) offre € 250,00 a sostegno delle spese di riscaldamento della scuola materna. Grazie a tutti per la generosità!
	Giornata di raccolta del farmaco
	Il voto dei capifamiglia di San Vidotto
	Nell'archivio di San Vidotto si trovano le firme di tutti i capifamiglia per un voto solenne pronunciato il giorno 8 dicembre 1917. La gravità del pericolo chiamò attorno all'altare tutto il popolo.
	Il curato - don Francesco Bert - pronunciò solennemente questa promessa: “Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, nella presente tribolazione vogliamo mettere in voi ogni nostra speranza e consacrarci interamente a voi, col presente voto che deponiamo ai vostri piedi.
	Facciamo solenne promessa di edificare una cappella in vostro onore, dedicandola a Voi Immacolata sotto il titolo di Lourdes e di far festa votiva tutti gli anni il giorno 11 febbraio, giorno consacrato dalla Chiesa Cattolica alla memoria della vostra apparizione.
	Chiamiamo Dio in testimonio della promessa che facciamo in nome nostro e dei nostri discendenti, pregandovi però di salvare tutti i nostri soldati, i nostri profughi, tutti i membri di questa curazia da ogni ulteriore malanno. Confermiamo quanto sopra con la nostra libera firma.”
	Don Riccardo Floreani, "La chiesa di Pieve di Rosa e il comune di Camino al Tagliamento"
	Canti per sabato 11 febbraio a Glaunicco
	Ingresso: Andiamo fratelli libretto rosso n. 760
	Offertorio: A te Signor leviamo i cuori libretto rosso n. 901
	Comunione: Quanta sete nel mio cuore libretto rosso n. 705
	Finale: Andrò a vederla un dì
	Canti per domenica 12 febbraio a Bugnins
	Ingresso: E' un tetto			libretto rosso n. 643
	Offertorio: Ogni mia parola
	Comunione: E sono solo un uomo libretto rosso n. 910
	Finale: E' l'ora che pia
	Canti per domenica 12 febbraio a San Vidotto
	Ingresso: Da font de me anime
	Offertorio: Dolce Signora dell'alleanza
	Comunione: Pane di vita nuova
	Finale: La madre vedrai

