
DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 12 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Camino, celebra don Michele Frappa

Martedì 13 ottobre

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

Mercoledì 14 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Bugnins
 Defunti delle famiglie Bertossi e Marsoni

Giovedì 15 ottobre – Santa Teresa d’Avila

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo animata dal Piccolo Gregge
 Defunti della famiglia Pagotto

Ore 19.40 a Gorizzo: Incontro di preghiera del Piccolo Gregge in Cammino 
Ore 20.30 al Santuario di Screncis: Veglia di preghiera per l’apertura dell’anno pastorale 
per i giovani e gli operatori pastorali della Forania del Medio Friuli.

Venerdì 16 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Umberto e Liliana 
 Maria, Arturo e defunti della famiglia Gardisan 

Ore 20.30 in Oratorio a Codroipo: inizio del corso in preparazione al matrimonio

Sabato 17 ottobre – Sant’Ignazio di Antiochia

Ore 15.00 in chiesa a Camino Prima Confessione 

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
 Angela e Angelo D’Andrea

XXIX Domenica del Tempo Ordinario – 18 ottobre
Festa della Madonna delle Grazie a Glaunicco

Ore   9.15 S. Messa  a B  ugnins  
 Defunti delle famiglie Burlon e Della Mora

Ore 10.30 S. Messa solenne a G  launicco  , segue la processione per le vie del paese
 Pro Populo

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



Prossimamente
Lunedì 12 ottobre h 20.30 a Pantianicco: Veglia di preghiera per i giovani della Forania del
Medio Friuli. Sono invitati tutti gli operatori pastorali per l’apertura dell’anno pastorale.

Giovedì 15 ottobre h 20.30 al santuario di Screncis: Veglia di preghiera per i giovani della
Forania. 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: 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  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 di
cuore 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

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.

Ringraziamenti
Il  coro  "NOTIS  TRA  LI  CALIS"  di  Bugnins  e  l'Associazione  "Tipicamente  di  Glaunicco"
ringraziano  caldamente  tutta  la  comunità  che  con  entusiasmo,  grande  generosità  e
partecipazione ha sostenuto l'evento benefico "Bugnins in festa": sono stati raccolti  € 1.000
che saranno devoluti per il  restauro del campanile di Bugnins. Sempre per il  restauro del
campanile di Bugnins hanno offerto:
Una persona €200 Due persone  €50 Una persona  €30
Tre persone  €20 Una persona €16 Tre persone  €10

In occasione del concerto d’organo di Ines Schüttengruber di domenica 30 agosto a Pieve di
Rosa, organizzato dalla Corale Caminese, sono stati raccolti e offerti 60 € pro Scuola Materna.

Persona generosa ha offerto €20 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Persone generose hanno offerto 25 € + 100 € + 30 € + 20 € + 10 € pro chiesa di san Vidotto.
Persone generose hanno offerto 100 € + 50 € + 50 € pro scuola materna.
Persone generose hanno offerto 20 € + 20 € + 30 € pro fiori del Perdon di Camino.

Grazie a tutti per la generosità!

http://www.parrocchiacodroipo.it/


Canti proposti per SABATO 10 OTTOBRE a Camino

Accoglienza vescovo: Chiesa di Dio 

Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia il Signore è con te!

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. R.

2. Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. R.

3. Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. R.

Ingresso: Veni Creator Spiritus

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sensibus,
infúnde amórem córdibus,

infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula. Amen.

Signore pietà (Buttazzo)

Signore, che sei venuto a perdonare,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.

Cristo, che fai festa per chi ritorna a te,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Cristo pietà, Cristo pietà.

Signore, che perdoni molto a chi molto ama,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.

Rito della Confermazione: Signore, fa’ di me uno strumento

R. Signore, fa’ di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore. (2v.)

1. Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore,
dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono. R. 

2. Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia,

dov'è l'errore, ch'io porti la verità. R.

3. Dov'è discordia ch'io porti l'unione;
dove c'è il dubbio ch'io porti la fede. R.

4. Dove c'è angoscia ch'io porti speranza;
dove c'è il buio ch'io porti la luce. R.

Offertorio: O salutaris hostia

O salutaris hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.

Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it
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Comunione: Anima Christi (Frisina)

R. Anima Christi, sanctifica me
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me
Aqua Lateris Christi, lava me.

1. Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me. R.

2. Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me. R.

3. Et iube me venire ad te,
Ut cum sanctis tuis laudem te
Per infinita sæcula sæculorum. Amen. R.

Fine: Cantate Domino

«Cantáte Dómino cánticum novum, allelúia:
quia mirabília fecit Dóminus, allelúia:

ante conspéctum géntium revelávit iustítiam 

suam, allelúia, allelúia, allelúia.

Salvávit sibi déxtera eius: et bráchium 
sanctum eius. 

Canti proposti per DOMENICA 11 OTTOBRE a Bugnins

Ingresso: È 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: Guarda questa offerta

1. Guarda questa offerta, guarda a noi Signor.
Tutto noi t'offriamo per unirci a Te.

R. Nella tua Messa la nostra Messa!

Nella tua vita la nostra vita! (2 v.)

2. Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo o Signor. R.

Comunione: Il Signore è mio pastore

1. Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

2. È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

3. Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:

perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

4. Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

Fine: Ave o Vergjine

Ave o Vergjine, 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, Vergjine 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.
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