
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
XXV Domenica del Tempo Ordinario

Festa della Madonna del Suffragio a San Vidotto

XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 21 settembre San Matteo

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Camino

Martedì 22 settembre

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Don Gianni Pilutti

Ore 20.30 a Codroipo: Incontro dei referenti d'ambito per l'elezione dei referenti del 
consiglio pastorale della Forania del Medio Friuli.

Mercoledì 23 settembre
San Pio da Pietrelcina

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 24 settembre

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Angelico e defunti della famiglia Pellegrini 

Ore 19.40 a Camino in cappellina: Incontro di preghiera del Piccolo Gregge in Cammino 

Venerdì 25 settembre

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Adalgisa

Sabato 26 settembre

Ore 17.30 a San Vidotto: Battesimo di Elia
Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa

 Guido e Angela Bovo
 Sergio e defunti della famiglia Peresan

XXVI Domenica del Tempo Ordinario – 27 settembre
Perdon dell’Immacolata a Bugnins

Ore 10.30 S. Messa a C  amino  
 Giuseppe Rebbelato
 Defunti della famiglia Cimenti

Ore 17.30 S. Messa solenne a B  ugnins,   segue processione per le vie del paese
 Pro populo

Chi si trova lungo il percorso della processione è invitato a decorare con fiori e addobbi.



Ordinazioni sacerdotali

Domenica  20  settembre, Perdon  della
Madonna del Suffragio, ore 10.30: prima S. Messa
celebrata da don Christian Marchica nella nostra
comunità, all’aperto nel prato dell’ex asilo di San
Vidotto.

Se qualcuno vuole contribuire al regalo per i neo
sacerdoti può consegnare l’offerta a don Maurizio
in canonica o dopo le S. Messe.

Per  chi  non  desidera  partecipare  al  regalo  ma
vuole comunque dare un contributo, informiamo
che  i  due  diaconi  hanno  chiesto  che  non  si

facciano regali materiali, ma di devolvere eventuali offerte pro asilo e pro oratorio: rivolgersi
sempre a don Maurizio.

Bugnins in festa
Aspettando  la  74°  edizione  della  sagra  del  Toro  e  del  Vino  e  in
occasione del Perdon di Bugnins, l’Associazione “Notis tra li Calis”
in  collaborazione  con  l’Associazione  “Tipicamente  Glaunicco”
organizza il primo evento per asporto

SABATO 26 SETTEMBRE dalle ore 18.30

• Spiedino di purcit con patate fritte e polenta € 7,00

• Frico con patate fritte e polenta € 5,00

• Hamburger di purcitoro alla pizzaiola con patate fritte e 
polenta € 5,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDÌ 24 
SETTEMBRE Giuliana 3394776725

Ci trovate presso la canonica di Bugnins (vicino alla chiesa).

Il ricavato sarà devoluto al restauro del campanile di Bugnins. 

Prossimamente
Domenica 4 ottobre: Perdon della Madonna del Rosario a Camino e S. Francesco patrono
dell'oratorio, concelebrano don Michele e don Christian. Segue processione.

Sabato  10  ottobre: ore  18.30  S.  Messa  solenne  a  Camino,  presiede  S.E.  mons.  Diego
Causero per il conferimento della Santa Cresima.

Domenica  11  ottobre ore  10.30  a  Camino  S.  Messa  solenne  in  occasione  della  Prima
Comunione.

Lunedì  12  ottobre ore  20.30 in  chiesa  a  Pantianicco:  Veglia  foraniale  dei  giovani  con
l’Arcivescovo.

Giovedì 15 ottobre ore 20.30 al  santuario di  Screncis:  Veglia  foraniale dei  giovani con
l’Arcivescovo. Sono invitati tutti gli operatori pastorali per l’apertura dell’anno pastorale.

Venerdì 16 ottobre ore 20.30 inizio del corso matrimoniale a Codroipo.

Domenica 18 ottobre: Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco. Segue processione.



Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

mailto:oratorio@pievedirosa.it
http://www.pievedirosa.it/


Ringraziamenti e avvisi
Grazie  alle  signore  del  Tocca il  Cielo  con  un Dito  e  alla  signora Silvana Tondo per  aver
contribuito alla realizzazione delle nuove tende della sala da pranzo della scuola materna.

Alcuni genitori dei ragazzi offrono 150€ pro oratorio.

Persona generosa offre 40€ pro oratorio.

Persona generosa offre 30€ pro fiori per la festa del Perdon di San Vidotto.

Grazie a tutti per la generosità!

Canti proposti per DOMENICA 20 SETTEMBRE a Bugnins

Ingresso: Il tuo popolo in cammino

R. Il tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

1. E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

Il tuo popolo in cammino...

2. E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

Offertorio: Quello che abbiamo udito

R. Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato
dell’amore infinito
l’annunciamo a voi.

Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto.

Quello che abbiamo udito...

Comunione: Te al centro del mio cuore

1. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te.
Unico riferimento del mio andare:
unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola:
la stella polare tu, la stella sicura tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

R. Tutto ruota intorno a te, in funzione
di te,

e poi non importa il dove, il come e il 
se.

Che tu splenda sempre al centro del mio 
cuore,
il significato allora sarai tu.
Quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Fine: Ave Maria di Lourdes

 1. È l'ora che pia la squilla fedel, 
le note c’invia dell'Ave del Ciel:

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

2. Un soffio di vento l’avviso le dà 
che questo il momento di grazia sarà.

Ave...
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