
DOMENICA 1° NOVEMBRE 2020
Tutti i Santi

XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

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

Martedì 3 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Bruno e Livia Gover

Mercoledì 4 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 5 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Defunti della famiglia Pagotto
 Zaccaria Zamparini

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

Venerdì 6 novembre

Ore 18:00 S. Messa in chiesa a Camino
 Adalgisa
 Vittorino Liani

Sabato 7 novembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Giovanni Tomada e Nives Bosa

XXXII Domenica  del Tempo Ordinario – 8 novembre

Ore 9.15 S. Messa a Camino
 Pro populo

Ore 10.30 S. Messa a  Bugnins, segue la  commemorazione dei caduti  con benedizione del
monumento e deposizione della corona d’alloro alla presenza delle autorità civili e militari.

 Caduti di tutte le guerre

Ore 12.00 in chiesa a Camino: battesimo di Zeudi Trevisan



Indulgenza plenaria per i defunti: disposizioni in tempo di Coronavirus
In data 22 ottobre la Penitenzieria apostolica ha diffuso un decreto in cui si introducono alcune
concessioni per evitare assembramenti nei cimiteri. 
«L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto
mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita
ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine». E «tali giorni, liberamente scelti dai singoli
fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti».
«L’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della commemorazione di tutti i
fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il Padre Nostro e
il Credo, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della
solennità di Tutti i Santi, ma anche a un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei
singoli fedeli».
Gli anziani, i malati e coloro che «per gravi motivi non possono uscire di casa – ad esempio a
causa  di  restrizioni  imposte  dall’autorità  pubblica  come  lockdown  e  coprifuoco  –  costoro
«potranno conseguire l’indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli,
distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre
consuete  condizioni  (confessione sacramentale,  comunione eucaristica  e  preghiera  secondo le
intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino
pie orazioni per i  defunti, ad esempio le Lodi e i  Vespri dell’Ufficio dei defunti,  il  Rosario, la
Coroncina  della  Divina  Misericordia,  altre  preghiere  per  i  defunti  più  care  ai  fedeli,  o  si
intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti,
o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita».

Prossimamente
In mancanza di un sacrestano a San Vidotto, l'ultima Messa celebrata in quella chiesa sarà quella
di sabato 7 novembre. In questo caso il calendario delle S. Messe dopo il 7 novembre verrebbe
così modificato:

• Martedì Straccis
• Mercoledì Bugnins 
• Giovedì Camino (in chiesa)
• Venerdì Camino (in chiesa)
• Sabato Glaunicco 
• Domenica Bugnins e Camino

Per i battesimi, matrimoni e funerali si valuterà secondo la disponibilità dei volontari.

Domenica 15 novembre alle 11.00 presso la chiesa parrocchiale di Rizzolo (Reana del Roiale):
festa del 50° di sacerdozio di don Maurizio Zenarola.

Domenica 22 novembre,  Festa di  Cristo Re e  Giornata del  Seminario,  si  festeggia
anche la Festa del Ringraziamento: S. Messe con benedizione dei frutti della terra. Seguirà la
benedizione dei mezzi agricoli e delle autovetture. Sabato 21 a San Vidotto e domenica a Bugnins
e Camino.  Tutti  i  prodotti  e  le  offerte  raccolte  saranno  devoluti  alla  comunità  del  seminario
interdiocesano di Castellerio.

Ringraziamenti
Grazie a Mario, Severino e Valentino che con grande disponibilità hanno pulito e provvedono alla
manutenzione dei 3 campanili di San Vidotto, Camino e Pieve di Rosa.
Durante il concerto Musica in Villa, organizzato dall'amministrazione comunale in chiesa a Pieve
di Rosa lo scorso 18 ottobre, sono stati raccolti e offerti € 100 pro pieve.
In memoria della defunta Ernesta Bragagnolo sono stati offerti € 50 pro oratorio.
In occasione del funerale del defunto Luigino Locatelli sono stati raccolti e offerti dalla famiglia
800€ pro chiesa di Glaunicco e 350€ pro scuola materna.
Persona generosa offre 20€ pro fiori della chiesa di Gorizzo.

Grazie a tutti per la generosità!



Canti per domenica 1° novembre a Bugnins
Ingresso: Le mani alzate

R. Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor,
gioia è in me nel profondo.

1. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a te.

Come ruscelli siamo d'acqua limpida
semplici e puri innanzi a te.

2. Guidaci tu, Signore, siamo tuoi.
Sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai le mani nella mano,
il cuore più non temerà.

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 v.)

Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.

Offertorio: Mio Signore ricordati di me

1. Mio Signore, ricordati di me,
o mio Signore, ricordati di me,
mio Signore, ricordati di me,
non lasciarmi solo quaggiù.

2. Mio Signore, sei qui, rimani a me,
o mio Signore, sei qui, rimani a me,

mio Signore, sei qui, rimani a me,
la mia gioia vera sei tu.

3. Vieni, Signore, a vivere con me,
o vieni, Signore, a vivere con me,
vieni, Signore, a vivere con me,
ch'io mi senta vivo per te.

Comunione: Beati voi (Buttazzo)

R. Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

1. Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.

2. Se sarete miti verso tutti, beati voi:
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
perché un giorno Io vi sazierò.

3. Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.

4. Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi "figli di Dio".
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi,
sarà grande in voi la santità.

Fine: Ave o Vergjine us saludi

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.

Canti per domenica 1° novembre a Camino

Ingresso: Lauda Jerusalem

Lauda, Jerusalem, Dominum, lauda Deum tuum, Sion.
Hosanna! Hosanna! Hosanna Filio David!



Kyrie (L. Bottazzo)

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison, eleison.

Gloria in excelsis Deo (L. Bottazzo)

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis, 
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi 
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. Amen.

Offertorio: Nella sera della vita

1. Nella sera della vita tu sei l’ospite del Padre.
Nell’abbraccio dell’incontro la fatica svanirà.

R. Ti vedremo con i santi alla Cena 
dell’Agnello:
nella luce del Signore il tuo volto brillerà.

2. Ti ha redento Gesù Cristo con il sangue della 
croce.
Anche tu sei perdonato e sicuro del suo amore.

Sanctus (L. Bottazzo)

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua, gloria tua. 
Hosanna, hosanna in excelsis!
Benedictus, benedictus qui venit in nomine Domini. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna in excelsis!

Agnus Dei (L. Bottazzo)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona, dona, dona nobis pacem.

Comunione: Anima Christi (M. Frisina)

R. Anima Christi, santifica 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.

Fine: Uniamoci con gli angeli e i santi

R. Uniamoci con gli Angeli e i Santi,
e il cielo con la terra canterà.

1, O Padre, accresci in noi la fede,
e l’universo ci parlerà di te.

2. O Cristo, nostro Salvatore,
ti siamo uniti amandoci tra noi.

3. O Fonte d’ogni vero amore,
a noi riveli l’eterna Verità.
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