
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020
Solennità di Cristo Re – Giornata diocesana del Seminario

Festa del Ringraziamento

XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 23 novembre

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

Martedì 24 novembre
Santi Andrea Dung-Lac e compagni

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Antonio e Onorina Gregoris

Mercoledì 25 novembre
Santa Caterina d’Alessandria

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Defunti delle famiglie Bertossi e Marsoni

Giovedì 26 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Valentino e defunti della famiglia Visentini

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

Venerdì 27 novembre

Ore 18:00 S. Messa in chiesa a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Antonio Liani

Sabato 28 novembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Anime purganti dimenticate
 Olimpia e Vincenzo

I Domenica  di Avvento – 29 novembre

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Defunti delle famiglie Marsoni e Bertossi

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Suor Corinna e suor Afra
 Giuseppe Rebbelato
 Palmira Mattiuz

Seguirà l’incontro di Avvento per i bambini di II e III elementare (vedere a pag. 2)



Catechismo per bambini e ragazzi
Cari ragazzi e famiglie, 

noi catechiste ci siamo incontrate a ottobre con don Maurizio, e abbiamo valutato insieme di non
riprendere per il momento gli incontri di catechismo in oratorio. Ci rattrista non poter incontrare
i ragazzi, ma allo stesso tempo non vogliamo mettere a rischio la frequenza scolastica.

Invitiamo tutte le famiglie a partecipare alla S. Messa domenicale insieme ai ragazzi e a riscoprire
il  valore e il  significato della celebrazione eucaristica.  Anche questo è “fare  catechesi”,  con il
valore aggiunto dell’esperienza di preghiera vissuta come famiglia.

Per il periodo di Avvento abbiamo pensato ad alcuni appuntamenti speciali che si svolgeranno
nella chiesa di Camino dopo la Messa delle 10:30. Sono invitati a partecipare anche i genitori.

I domenica di Avvento – 29 novembre: bambini di seconda e terza elementare

II domenica di Avvento – 6 dicembre: ragazzi di quarta e quinta elementare

III domenica di Avvento – 13 dicembre: ragazzi delle medie

IV domenica di Avvento – 20 dicembre: cresimandi (prima e seconda superiore)

Le catechiste

Prossimamente
Lunedì 30 novembre S. Messa solenne a Straccis in occasione della festa di sant'Andrea apostolo.

Martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione: festa parrocchiale dei ministranti e 
dedicazione della nostra scuola materna parrocchiale. S. Messa solenne ore 10.30 a Camino.

Domenica 13 dicembre, III di Avvento: benedizione tradizionale dei bambinelli da riporre nel 
presepe. Sabato 12 a San Vidotto  e domenica 13 a Bugnins e Camino.

Avvisi e Ringraziamenti
Chi  volesse  contribuire  agli  addobbi  floreali  delle  nostre  chiese  può  rivolgersi  ai  sacrestani,
oppure per Camino alla sig.ra Adelina.

Persona generosa offre 20€ pro fiori a Camino.

Persona generosa offre 20€ pro fiori a Camino.

Persona generosa ha offerto 20€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.

Persona generosa ha offerto €20 per i fiori della chiesa di Bugnins.

In occasione del funerale del defunto Roberto Gaiatto sono stati raccolti e offerti dalla famiglia €
315 pro scuola materna e € 100 pro oratorio.



In occasione del funerale della defunta Luciana Stroili sono stati raccolti e offerti al banchetto €
200 pro scuola materna.

In memoria della defunta Luciana Stroili sono stati offerti € 300 pro oratorio.

In memoria del defunto Dario Liani sono stati offerti pro chiesa di Camino € 50.

La somma di 580€, raccolta a febbraio in occasione della sua festa per il 50esimo di sacerdozio,
per volontà di don Maurizio è stata interamente devoluta pro scuola materna.

Grazie a tutti per la generosità!

L’acqua, benedizione della terra
Quando l’acqua manca, è la vita a soffrirne. Lo sa bene chi ha sperimentato la sete per sé o per i
propri cari. Lo sa bene lo stesso mondo dell’agricoltura, che da sempre guarda alla siccità come
una minaccia tra le più gravi. Proprio questa, purtroppo, è la realtà che stiamo attraversando, a
causa  del  mutamento  climatico che  sta  investendo  l’intero  pianeta  e  che  genera
desertificazione in tante aree. Esso mette a rischio semine e raccolti, rendendo difficile operare
all’intero settore agricolo. Anche il nostro Paese è attraversato dal problema della siccità: il calo
di piogge e di innevamento ha conseguenze catastrofiche. Oggi più che mai è urgente ottimizzare
il consumo di acqua, ma vanno soprattutto rafforzati quei progetti che portano alla raccolta, alla
canalizzazione e all’utilizzo razionato o al  riutilizzo dell’acqua. Per fare questo sono necessari
investimenti e programmi di lungo periodo. [...]

Non va dimenticato che l’acqua è un bene collettivo, il cui uso deve compiersi in linea con la
sua destinazione universale. Proprio per questo non può prevalere una concezione puramente
mercantilistica,  che induce a considerare l’acqua una merce qualsiasi,  arrivando a giustificare
privatizzazioni  improprie.  L’acqua  ha  una  valenza  pubblica:  senza  una  debita
regolamentazione da parte dell’autorità politica si possono favorire speculazioni e gestioni che
espongono a peggiori standard qualitativi e a costi eccessivi, non facilmente accessibili a tutti.

Testo tratto dal Messaggio per la Giornata del Ringraziamento: L'acqua, benedizione della terra
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

Canti per domenica 22 novembre a Bugnins

Ingresso: Frutto della nostra terra

1. Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo, 
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane: 
cibo vero dell'umanità.

R. E sarò pane, e sarò vino, 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a te.

2. Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia.

Offertorio: Accogli Signore

Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.

Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci
donaci te stesso.

Comunione: Perché tu sei con me

R. Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

1. Mi conduci dietro te sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli lassù
Dov'è più limpida l'acqua per me
Dove mi fai riposare



2. Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro
Io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
Rendi il sentiero sicuro

3. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
Ed il calice è colmo per me
Di quella linfa di felicità

Che per amore hai versato

4.Sempre mi accompagnano
Lungo estati e inverni
La tua grazia, la tua fedeltà
Nella tua casa io abiterò
Fino alla fine dei giorni

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 per domenica 22 novembre a Camino

Ingresso: Lauda Jerusalem

R. Lauda, Ierusalem, Dominum;
lauda Deum tuum, Sion.
Hosanna !  Hosanna!
Hosanna  Filio David!

1. Quoniam confortavit
seras portarum tuarum, 

benedixit filiis tuis in te. 

2. Qui posuit fines tuos pacem
et adipe frumenti satiat te.

3. Qui emittit eloquium suum terrae,
velociter currit verbum eius.

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.

3. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
saremo veri figli della luce.

Comunione: Ecco il tuo posto

1. Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra noi
e ti racconteremo la nostra storia.

R. Quanto amore nel seminare,
quanta speranza nell'aspettare,
quanta fatica nel mietere il grano
e vendemmiare.

2. Accanto al fuoco, vieni, 
vieni a scaldarti con noi:
tutti divideremo pane e vino!

3. Ti sentirai più forte, vieni, rimani con noi:
uniti attenderemo ogni domani!

Fine: Ti ringrazio o mio Signore

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.

R. Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel!

2. Come il pane che abbiamo spezzato
Era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in  un Corpo che sia solo per Te.

3. Quell’amore che unisce te al Padre
Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.
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