
DOMENICA 6 DICEMBRE 2020
II Domenica di Avvento

II SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 7 dicembre
Sant’Ambrogio

Ore 18:00 S. Messa a Straccis 
 Defunti della famiglia Brun

Martedì 8 dicembre
Immacolata Concezione

Ore 9.15 S. Messa solenne a Bugnins
 Gioiosa Bravin e Silvio Chiminello

Ore 10.30 S. Messa solenne a Camino – Festa parrocchiale dei ministranti
 Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore di Gemona defunte che 

hanno effettuato servizio nella Scuola Materna parrocchiale
 Luigi, Angelina e Germano D’Angela

Mercoledì 9 dicembre

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

Giovedì 10 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco guidata dal gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Defunti delle famiglie Bragagnolo e Liani
 Silvana e Alberto Travaglini

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

Venerdì 11 dicembre

Ore 18:00 S. Messa in chiesa a Camino
 Eugenio e Oliva Pellegrini

Sabato 12 dicembre

Ore 11.00 a Glaunicco 50° anniversario di matrimonio di Luigi e Gilma Chiminello

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto con benedizione dei Gesù Bambino del presepe
 In memoria di Santa Lucia

III Domenica  di Avvento “Gaudete” – 13 dicembre

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins con benedizione dei Gesù Bambino del presepe
 Assunta Scaini

Ore 10.30 S. Messa a Camino con benedizione dei Gesù Bambino del presepe
 Mons. Renzo Narduzzi

Seguirà l’incontro di Avvento per i ragazzi delle medie (vedere a pag. 2)



Incontri per bambini e ragazzi
Invitiamo tutte le famiglie a partecipare alla S. Messa domenicale insieme ai ragazzi e a riscoprire
il valore e il significato della celebrazione eucaristica. 

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.

Tutti i ragazzi sono invitati a portare un sasso piatto dove scriveremo una breve frase: questi
sassi entreranno a far parte del presepe. Chi ha partecipato agli incontri precedenti si ricordi di
portare il suo sasso nel presepe in chiesa a Camino.

Prepararsi al Natale è dare il meglio di sé!

I domenica di Avvento – 29 novembre: Allenarsi con costanza (II e III elementare)
II domenica di Avvento – 6 dicembre: Dare il meglio di sé (IV e V elementare)
III domenica di Avvento – 13 dicembre: Riscoprire lo spirito di squadra (I, II e III media)
IV domenica di Avvento – 20 dicembre: Collaborare con umiltà (I e II superiore)

Le catechiste

Dare il meglio di sé

Caro Gesù,
le tue imprese hanno costellato
la tua vita terrena,
eppure non ti hanno dato trofei.
Sei stato esempio di amore infinito
campione di generosità
e invece di metterti sul gradino
più alto del podio
ti hanno messo in croce.
Ma tu Signore ci hai insegnato
che la vera vittoria è quella del bene sul male, 
dell'amore sull'odio, del perdono sulla cattiveria. 
Aiutaci a seguire il tuo esempio
così che ci riconoscano come tuoi amici. Amen                           

Messaggio dell’arcivescovo per l’Avvento 2020
Cari Fratelli e Sorelle,

da più parti sento ripetere la domanda: «Che Natale ci permetterà di fare il  Covid-19?». Tutti
avremmo il desiderio di vivere le feste natalizie condividendo serenità e affetto con i parenti e gli
amici secondo le nostre belle tradizioni. Purtroppo il contagio del virus non dà segni di resa e
cresce la paura di trovarci fra un mese con restrizioni ancora più pesanti che rovinerebbero le
feste.

Riflettendo  e  pregando  su  questa  situazione,  mi  è  salito  dal  cuore  questo  invito,  un  po’
controcorrente:  «Prepariamoci, nonostante il virus, ad un bel Natate». Sarà, forse, una
festa più semplice e più povera, come lo fu per Maria e Giuseppe e per i pastori che si raccolsero
attorno  a  Gesù  bambino.  Ciononostante,  può  essere  l’occasione  per  riscoprire  la  bellezza
spirituale del Santo Natale; una bellezza che penetra nella nostra anima e porta quella gioia che
Gesù ha acceso tra gli uomini e che gli angeli hanno cantato.

Ci prepara al Natale il tempo dell’Avvento. Valorizziamo le settimane dell’Avvento non pensando,
prima di tutto, agli acquisti e ai regali, ma provando la gioia di un cammino di purificazione della
nostra vita e della  nostra fede,  come ho invitato a fare nella lettera pastorale:  «”I  loro occhi
riconobbero il Signore”. Per una Chiesa purificata dalla tribolazione».

Ci indicano la direzione le parole del profeta Isaia, ripetute da Giovanni Battista nel deserto:

«Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte
e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi spianati». (Lc 3,4-5)



Queste  parole  possono  aiutarci  ad  un  onesto  esame  di  coscienza.  Quali  sono  i  sentieri  che
dovremmo raddrizzare? Quanto è ingombro il nostro cuore di interessi e bisogni che non lasciano
spazio all’amore per Dio e per i fratelli? Quali sono i vuoti di senso e di speranza da riempire nella
nostra anima?

Prepariamo la via al Signore durante l’Avvento convertendo la nostra vita cristiana da tutto ciò
che è peccato e compromesso col male.

Per giungere al Natale con cuore rinnovato suggerisco anche tre utili impegni concreti.

In ogni famiglia costruiamo il presepio mettendoci l’impegno e la fantasia di tutti. Diventi, nel
tempo natalizio, il centro della nostra casa attorno al quale pregare assieme. Gesù sarà, così, al
centro della nostra famiglia.

Troviamo il tempo per partecipare alla domenica alla Santa Messa perché è il momento in
cui Gesù continua a venirci incontro donando il suo Corpo e il suo Sangue e tutto l’Amore che,
dalla mangiatoia di Betlemme, ha diffuso tra gli uomini.

Apriamo gli occhi e il cuore verso chi sta peggio di noi.  Arriviamo a Natale portando con
noi  qualche  persona  o  famiglia  che  aspetta  la  nostra  vicinanza  e  il  nostro  aiuto  discreto  e
generoso. Magari abitano lungo la nostra via o al di là della siepe di casa nostra.

Cari Fratelli e Sorelle, vi affido questo breve messaggio nella speranza che siamo in molti a vivere
un bel Natale anche in tempo di pandemia.

Continuiamo ad invocare la Beata Vergine delle Grazie perché interceda presso Gesù e ci ottenga
la salute dell’anima e del corpo.

+ Andrea Bruno Mazzocato Arcivescovo di Udine

Ringraziamenti
In occasione della giornata del seminario sono stati raccolti € 300.

Persona generosa offre 10 € pro Oratorio.

Persona generosa offre 40 € pro Oratorio.

Grazie a tutti per la generosità!

Canti per domenica 6 dicembre a Bugnins
Ingresso: Vieni Signore vieni

Vieni, Signore, vieni! 
Vieni, Signore, vieni!
Vieni, Signore, vieni! Maranatha!

Hai detto che vieni che sei alla porta:
ritorna a bussare verremo ad aprire.
Fa presto, Signore, fa presto a venire!
Promesse e parole ci muoiono in cuore:
se vieni a salvarci torniamo a sperare.
Fa presto, Signore, fa presto a venire!

Vieni, Signore, vieni! 
Vieni, Signore, vieni!
Maranatha!

La terra è sconvolta da guerre e da morte,
la vita è sommersa nel pianto e nel sangue.
Fa presto Signore, fa presto a venire!
La notte è profonda il lume alla fine,
il tempo è passato l’attesa infinita.
Fa presto Signore, fa presto a venire!

Offertorio: Mostraci il tuo volto, Signore

R. Mostraci il tuo volto, Signore,
vieni a visitarci nella pace.

1. Come il volto del padre e della madre
il tuo volto risplenda su di noi,
di pietà e di amore risplenda.

E guardando te saremo perdonati.

2. Come il volto dell'amico del cuore
il tuo volto risplenda su di noi,
di bontà e di fiducia risplenda.
E guardando te saremo consolati.

Comunione:  Dio s’è fatto come noi

1. Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.

R. Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!

2. Venne dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.

3. Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.



4. Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.

5. Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.

6. Noi, che mangiamo questo pane,

saremo tutti amici.

7. Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.

8. Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.

Fine: Dal tuo celeste trono

1. Dal tuo celeste trono, Maria rivolgi a noi
pietosa gli sguardi tuoi, per una volta sol!

R. O Madre dolce e cara, 
ascolta chi ti chiama 
salva, Maria chi t’ama, e tanto fida in te!

2. Per tante colpe, è vero, degni non siam più noi
d’esser più figli tuoi, ma tu sei Madre ancor.

3. Apri quel tuo bel Manto, in cui senza timore
staremo, se, con amore, Madre ci accogli tu.

Canti per domenica 6 dicembre a Camino
Ingresso: Si accende una luce

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.

R. Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!
I Domenica di Avvento
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità:
il re Messia ci salverà.

II Domenica di Avvento
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.
III Domenica di Avvento
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà.
IV Domenica di Avvento
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste «Pace – dirà –
a voi di buona volontà».

Offertorio: Quanta sete nel mio cuore

1. Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.

R. Il Signore è la mia vita,

il Signore è la mia gioia.

2. Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.

Comunione: Notte di luce

1. Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.

R. Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

2. Alba di pace, Regno che irrompe!

Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.

3. Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.

Fine: Osanna al figlio di David

R. Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor!

1. Apritevi o porte eterne:
avanzi il re della gloria.
Adorin cielo e terra l'eterno suo poter.

2. O monti stillate dolcezza:
il Re d'amor s'avvicina;
si dona pane e vino ed offre pace al cuor.

3. O Vergine, presso l'Altissimo
trovasti grazia e onore:
soccorri i tuoi figli donando il Salvator.
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