
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020
XXX Domenica del Tempo Ordinario

XXX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 26 ottobre

Ore 18.00 Preghiera per le vocazioni a Camino

Martedì 27 ottobre

Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Straccis
 Bruno Parussini

Mercoledì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda

Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Bugnins
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 29 ottobre

Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
 Francesco Pagotto

Ore 18.40 a Gorizzo: Incontro di preghiera del Piccolo Gregge in Cammino 

Venerdì 30 ottobre

Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Ausilia
 Giovanni e Angela D’Anna

Sabato 31 ottobre

Ore 17.30 Recita del S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
 Padre Dolindo
 Riccardo Schiava

Tutti i Santi – Domenica 1° novembre

Ore 9.00 S. Messa a Glaunicco, segue benedizione delle tombe
 Maria Scaini e Giuseppe Bravin

Ore 10.30 S. Messa a Bugnins, segue benedizione delle tombe
 Agnese e Gina Bortolaso

Ore 15.00 S. Messa solenne a Camino per la dedicazione della chiesa Arcipretale, segue 
benedizione delle tombe

 Roberto Peressini

Lunedì 2 novembre – Commemorazione dei fedeli defunti

Ore 10.00 S. Messa a S  an   Vidotto  , segue benedizione delle tombe
 Per tutti i fedeli defunti

Ore 15.00 S. Messa a Gorizzo segue benedizione delle tombe
 Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice   →→



Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa 
 Per i Pievani e Arcipreti defunti

 Claudia, Umberto e Lina Lorenzato

 Luciano Bortolaso

Vangelo di domenica 25 ottobre Mt 22,34-40:  Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo
prossimo come te stesso.

I farisei vivevano per meditare la legge, per capirla, per interpretarla. Alcuni sono riusciti a capire
Gesù Cristo che ha detto a uno di loro che non era lontano dal regno dei cieli. E un altro fariseo,
Paolo di Tarso, riuscì ad essere l’apostolo dei gentili. 

Ma tanti tra di loro, al contrario, rifiutavano il giovane Rabbi di Nazaret, e lo hanno messo a
morte  sulla  croce…  Interpretando  la  legge,  i  farisei  ottenevano  una  casistica  minuziosa  che
rendeva il giogo della legge insopportabile. Ed è per questo che non potevano capire Gesù che,
secondo loro, infrangeva il riposo del sabato guarendo i malati il sabato, e anche dicendo che il
Figlio dell’uomo era padrone del sabato e che questo giorno, così importante, era stato fatto per
l’uomo, e non il contrario… Gesù disfa il repertorio molto complicato dei precetti, e lo riassume
nell’amore di Dio e del prossimo sopra tutto. 

Prossimamente
Orari S. Messe in vigore dal 3 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.

Domenica 15 novembre, Festa del Ringraziamento: S. Messa con benedizione dei frutti
della terra. Seguirà la benedizione dei mezzi agricoli e delle autovetture. Sabato 14 sera a San
Vidotto e domenica a Bugnins e Camino. Tutti i prodotti raccolti saranno devoluti alla comunità
del seminario interdiocesano di Castellerio.

Avviso
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

Ringraziamenti
In occasione del funerale del defunto Eligio Governo sono stati raccolti e destinati pro chiesa di
Glaunicco € 515.

In memoria del defunto Eligio Governo sono stati offerti € 50 pro scuola materna.

In occasione del funerale del defunto Dario Liani sono stati offerti € 160 pro oratorio e € 700 pro
scuola materna.

In occasione del funerale della defunta Danila Stringaro sono stati offerti € 155 pro oratorio e €



600 pro scuola materna.

Persone generose hanno offerto per i fiori della chiesa di Glaunicco 20€+20€+20€+20€ e 10€
+10€.

Persona generosa ha offerto 30 € pro scuola materna. 

Grazie a tutti per la generosità!

Canti proposti per domenica 25 ottobre a Bugnins
Ingresso: Testimoni dell’amore

R. Testimoni dell'amore, testimoni del Signore:
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo!
Annunciamo la sua pace, la speranza della croce
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità!

1. Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo
ci fa segno del tuo amore per il mondo.
Tra la gente noi viviamo la tua missione
nella fede che si fa condivisione.

2. La parola della vita noi proclamiamo
e la storia del tuo amore raccontiamo.
Tra la gente noi viviamo una certezza:
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia.

Canto al Vangelo: Alleluia celebrate Dio

R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Celebrate Dio con me: è per sempre la sua bontà.
Nel dolore gridai a Lui: mi trasse in salvo, mai più temerò.

Offertorio: Se qualcuno ha dei beni

R. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?

1. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.

2. Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell'unione fra noi.

Comunione: Pane del cielo

R. Pane del Cielo sei tu, Gesù,
via d'amore: tu ci fai come te.

1. No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.

2. Sì, il Cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te nella tua casa
dove vivremo insieme a te
tutta l'eternità.

3. No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive in te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

Fine: Nome dolcissimo

1. Nome dolcissimo, nome d’amore.
Tu sei rifugio al peccatore.

R. Fra i cori angelici va l’armonia: 
Ave Maria, Ave Maria!

2. Del tuo popolo tu sei l’amore
Perché sei madre del Salvatore.

3. Fidenti e supplici a te veniamo:
madre, sii tenera, noi t’invochiamo!



Canti proposti per domenica 25 ottobre a Camino

Ingresso: Amatevi, fratelli

1.Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi!

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi!

Offertorio: Dov’è carità e amore

R. Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
rallegriamoci, esultiamo nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Comunione: Tu sei la mia vita

1.Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me.

2. Credo in te, Signore, nato da Maria: Figlio 
eterno e santo, uomo come noi. Morto per 
amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio.

3. Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò. 

4. Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.

Fine: Madre santa

1. Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata noi ti acclamiam!

R. Ave, ave, ave Maria!

2. Tanto pura, vergine, sei
che il Signor discese in te. 
Formasti al cuore al re dei re: 
Madre di Dio noi ti acclamiam!

3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”.
Il Divin Verbo donasti a noi: 
Vergine Madre noi ti acclamiam! 

4. Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la Croce fu il tuo dolore: 
o Mediatrice, noi ti acclamiam!

5. Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu: 
Ausiliatrice, noi t’invochiam!
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