
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020
XXVII Domenica del Tempo Ordinario
Festa della B.V. del Rosario a Camino

San Francesco d’Assisi patrono d’Italia e del nostro Oratorio

XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 5 ottobre

Ore 19.00 Recita del S. Rosario a Camino

Martedì 6 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Straccis
 Giovanni, Anna e Davide Peressini

Mercoledì 7 ottobre
Beata Maria Vergine del Rosario

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Bugnins
 Pietro e Pasqua Zanin

Giovedì 8 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
 Defunti della famiglia Pagotto
 Iolanda, Umberto e defunti della famiglia Bortolaso

Ore 19.40 a Gorizzo: Incontro di preghiera del Piccolo Gregge in Cammino 
Ore 20.30 in chiesa a Camino: confessioni dei cresimandi

Venerdì 9 ottobre

Ore 16.30 Prove ministranti a Camino
Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto

 Don Giuseppe Ceccato nel 25° anniversario della morte

Ore 20.30 in Oratorio a Codroipo: incontro gruppo Caritas

Sabato 10 ottobre

Ore 18.30 S. Messa solenne a Camino celebrata da S.E. mons. Diego Causero, con il 
conferimento del Sacramento della Confermazione

 Adalgisa
 Isaia e Anita Gardisan

La S. Messa sarà trasmessa in diretta video presso il teatro comunale.

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – 11 ottobre

Ore   9.15 S. Messa  a B  ugnins  
• Antonio Tubaro e Maria Tuppin

Ore 10.30 S. Messa solenne a C  amino   in occasione delle Prime Comunioni
 Maria Sandri

La S. Messa sarà trasmessa in diretta video presso il teatro comunale.



Prossimamente
Sabato 10 ottobre h 18.30 S. Messa solenne a Camino, presiede S.E. mons. Diego Causero,
già nunzio apostolico in Siria, Svizzera e Rep. Ceca, per il conferimento della Santa Cresima. 
Riceveranno  il  Sacramento  della  Confermazione:  Francesca  Bortolaso,  Riccardo  Caraccio,
Giovanni D’Anna, Davide Gardisan, Francesco Gardisan, Nicole Gregoris, Francesca Moletta,
Noemi Moletta, Riccardo Moletta, Luca Panigutti, Sara Zanin, Alberto Zara.

Domenica 11 ottobre h 10.30 a Camino S. Messa solenne per la Prima Comunione. 
Riceveranno  per  la  prima  volta  Gesù  nell’Eucarestia:  Ines  Bosco,  Aurora  Favero,  Maria
Mangiacapra,  Emma  Mattiello,  Chiara  Parussini,  Mirko  Schena,  Emma  Tonizzo,  Gaia
Tonizzo, Ginevra Tubaro, Andrea Turolo, Linda Visentini.

Le S. Messe del 10 e 11 ottobre saranno trasmesse in diretta video presso il teatro
comunale.

Giovedì 15 ottobre h 20.30 al santuario di Screncis: Veglia di preghiera per i giovani della
Forania del Medio Friuli. Sono invitati tutti gli operatori pastorali  per l’apertura dell’anno
pastorale.

Venerdì 16 ottobre h 20.30 a Codroipo: inizio del corso fidanzati per la Forania del Medio
Friuli  “In  cammino  verso  il  matrimonio”.  Per  informazioni  e  iscrizioni:
www.parrocchiacodroipo.it o direttamente in via del Duomo, 8; tel. 0432 906008.

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

Domenica 18 ottobre: ore  19.00 in  chiesa a  Pieve di  Rosa MUSICA SERENISSIMA –
Concerto nell’ambito della rassegna Musica in Villa. 

Manuel Staropoli flauto – Gioele Gusberti violoncello barocco – Manuel Tomadin organo 

Il flauto dolce ha una lunga storia che lo lega a Venezia. Accanto alla produzione artigianale
sviluppatasi  nei  secoli,  sorse  un  repertorio  specifico  per  questo  strumento  di  cui  nel
Settecento  i  maggiori  esponenti  furono  Benedetto  Marcello  con  l’Opera  seconda  e  Paolo
Benedetto  Bellinzani,  la  cui  Opera Terza venne  stampata  quando  l’autore  era  Maestro  di
Cappella della Cattedrale di Udine all’epoca città di dominio veneziano. Ambedue le raccolte,
costituite da XII sonate, sono molto significative per essere le prime pubblicate in Italia e
unicamente dedicate al flauto dolce, definito semplicemente Flauto.  

Avvisi
Dal 1° ottobre prossimo Susy, sacrestana di San Vidotto, per necessità legate al lavoro non
potrà continuare l'importante compito di sacrestana di quella chiesa. Noi tutti la ringraziamo
fin da ora per quanto ha fatto. 

La chiesa di San Vidotto necessita di uno o più volontari che si impegnino affinché possa
continuare la celebrazione della messa. Altrimenti sarò costretto a sospenderla fino a che non
si troverà tale volontario.

Don Maurizio Zenarola

Venerdì 9 ottobre ore 16.30 in chiesa a Camino prove ministranti per le cresime del 10 e
comunione dell’11 ottobre.

Chi  volesse  contribuire  alla  spesa  per  gli  addobbi  floreali  delle  chiese  può  rivolgersi  ai
sacrestani o alla signora Adelina.

Orari S. Messe in vigore dal 1° novembre: nei giorni feriali la S. Messa sarà celebrata alle
18.00. A causa delle misure anti Covid-19 non è accessibile la cappellina della scuola materna,
perciò le Messe seguiranno il seguente calendario: lunedì preghiera per le vocazioni in chiesa
a Camino, martedì S. Messa a Straccis,  mercoledì S. Messa a Bugnins, giovedì S. Messa a
Glaunicco (seguirà l’incontro di preghiera del Piccolo Gregge), venerdì S. Messa in chiesa a
Camino, sabato S. Messa a San Vidotto, domenica S. Messa 9.15 a Bugnins e 10.30 a Camino.

http://www.parrocchiacodroipo.it/


Ringraziamenti
Grazie  alla  trattoria  da  Bepo  di  Bugnins  che,  in  occasione  del  Perdon  dell'Immacolata  a
Bugnins, ha offerto un ristoro al gruppo dei Scampanotadôrs Furlans della Polse di Zuglio,
che allietano sempre gratuitamente le feste solenni delle nostra comunità con il suono festoso
e tradizionale friulano dello scampanio delle campane nei diversi campanili.

Grazie alla fiorista Danila e famiglia per aver contribuito agli addobbi floreali della festa del
Perdon di San Vidotto.

Persona generosa in memoria di mons. Ernesto Zanin offre 50€ pro chiesa.

Persona generosa offre 10 € pro scuola materna.

Persona generosa offre 10 € pro oratorio.

Persona generosa offre 15 € pro chiesa di Gorizzo.

L’associazione Camino Tennis Club offre 50€ pro oratorio.

In occasione del battesimo di Elia Selvazzo sono stati offerti € 50 pro chiesa di San Vidotto.

Persone generose hanno offerto  €10 e €20 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 

Grazie a tutti per la generosità!

Canti proposti per DOMENICA 4 OTTOBRE a Bugnins

Ingresso: E’ un tetto la mano di Dio

1. 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!

2. È un mistero la mano di Dio,
perché scrive la vita e la morte,

e separa, congiunge, solleva,
umilia, distrugge e crea.

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

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.

1. Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:

Dio Padre suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto. R.

2. In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa. R.

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. R.

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

Fine: Santa Maria del cammino

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

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! R.

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

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


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

4. Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. R.

Canti proposti per DOMENICA 4 OTTOBRE a Camino

Ingresso: Magnifica il Signore anima mia

Magnifica ̆il Signore, anima mia,
il mio spirito esulta ̆in Dio,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia!

1. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva:
ecco ora mi chiameran beata,
perché il potente mi ha fatto grandi cose
e santo è il suo nome. 
Alleluia, alleluia! R.

2. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili, 
li ricolma di ogni bene. R.

3. Il suo servo Israele egli solleva
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli,
perché santo è il suo nome. R.

Offertorio: Ave Maria

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Comunione: Vergine del silenzio

R. Vergine del silenzio, 
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.

1. Silenzio di chi vigila, 
silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza. R.

2. Silenzio di chi dialoga,
silenzio di chi accoglie,

silenzio di chi vive in comunione. R.

3. Silenzio di chi prega,
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è "uno" nel suo spirito. R.

4. Silenzio di chi è povero,
silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare. R.

Fine: Ave o stella del mare

1. Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo.

2. L’Ave del messo celeste 
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace.

3. Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene.

4. Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera,

Cristo l’accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio.

5. Vergine santa tra tutte, 
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore.

6. Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo.

7. Lode all’altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l’inno di lode e d’amore. Amen
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