
DOMENICA 18 OTTOBRE 2020
XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Festa della Madonna delle Grazie a Glaunicco

XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 19 ottobre

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

Martedì 20 ottobre

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

Mercoledì 21 ottobre

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

Giovedì 22 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
 Bruno Caeran

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

Venerdì 23 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Guglielmo, Ernesta, Enrico, Caterina e defunti della famiglia Mauro

Sabato 24 ottobre

Ore 18.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
 Elvira, Angelo e familiari defunti
 Defunti della famiglia Panigutti

XXX Domenica del Tempo Ordinario – 25 ottobre

Ore   9.15 S. Messa  a B  ugnins  
 Adelaide Martina

Ore 10.30 S. Messa  a Camino
 Adalgisa
 Miria

Prossimamente
Domenica 1° novembre – Solennità di Tutti i Santi

• ore   9.00 S. Messa a Glaunicco, segue benedizione delle tombe,
• ore 10.30 S. Messa a Bugnins, segue benedizione delle tombe,
• ore 15.00 S. Messa solenne a Camino in occasione della dedicazione della chiesa 

Arcipretale, segue benedizione delle tombe.
Lunedì 2 novembre – Commemorazione dei fedeli defunti

• ore 10.00 S. Messa a S. Vidotto, segue benedizione delle tombe,
• ore 15.00 S. Messa a Gorizzo segue benedizione delle tombe,
• ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa con preghiera per i Pievani e Arcipreti defunti.



Prima Confessione
Sabato  17  ottobre  hanno ricevuto  la  Prima Confessione:  Nicola,  Clara,
Emma  S.,  Leonardo,  Gaia,  Martina,  Benedetta,  Emma  G.,  Jacopo,
Cristian, Ardi, Merita.

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

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 alle 9.15 a Bugnins e alle 10.30 a Camino.

Ringraziamenti
In memoria di Pierina Del Gallo vedova Cantarutti sono stati offerti pro scuola materna 50 €.
In occasione del funerale di Anna Sebastianis a Bugnins sono stati raccolti al banchetto € 750,
arrotondati dalla famiglia a 950€, dei quali 650€ devoluti alla chiesa di Straccis e 300€ pro scuola
materna. 
In occasione del funerale di Pierina Del Gallo sono stati raccolti € 550, devoluti dalla famiglia alla
chiesa di Bugnins.
In occasione del funerale di Anna Sebastianis la famiglia ha offerto € 50 alla chiesa di Bugnins.
in occasione del funerale di Agnese Bortolaso sono stati raccolti € 600 e offerti dalla famiglia alla
chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto € 100 per il restauro del campanile di Bugnins. 
Persone generose hanno offerto € 5 e € 5  per i fiori alla chiesa di Bugnins. 
Persona generosa offre 30 € pro scuola materna.
Persona generosa offre 50 €pro chiesa di San Vidotto.
Grazie a Gelindo che ha offerto 50 € pro Scuola Materna.
In occasione della Santa Cresima sono stati offerti dai ragazzi e dai loro genitori € 300 pro chiesa.
In occasione della Prima Comunione i genitori hanno offerto € 150 pro oratorio.
Si  ringrazia  il  ristorante  Al  Molino  per  aver  offerto  gratuitamente  la  cena  in  occasione  della
Cresima di sabato scorso.

Grazie a tutti per la generosità!
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