
DOMENICA 13 DICEMBRE 2020
III Domenica di Avvento

III SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 14 dicembre
San Giovanni della Croce

Ore 18:00 S. Messa a Camino 
 Nello e Mariangela Liani

Martedì 15 dicembre

Dalle 16.30 don Maurizio sarà in chiesa a Camino, a disposizione per le confessioni.

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale
 Lucia Cozzi

Mercoledì 16 dicembre

Dalle 16.30 don Maurizio sarà in chiesa a Camino, a disposizione per le confessioni.

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale
 Teresa Barbui

Giovedì 17 dicembre

Dalle 16.30 don Maurizio sarà in chiesa a Camino, a disposizione per le confessioni.

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale
 Maria e Guerrino D’Anna

Dopo la Novena segue Incontro di preghiera del Piccolo Gregge in Cammino (RnS) 

Venerdì 18 dicembre

Dalle 16.30 don Maurizio sarà in chiesa a Camino, a disposizione per le confessioni.

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale
 Bruna e Gildo

Sabato 19 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Silvana e Alberto

IV Domenica  di Avvento – 20 dicembre

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Giovanni Monti

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Luigi, Arturo e Cesira Liani

Seguirà l’incontro di Avvento per i giovani delle superiori (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

Riscoprire lo spirito di squadra

Signore Gesù,
aiutaci a essere per tutti
dei buoni compagni di squadra, 
capaci di infondere passione ed entusiasmo,
gioia e serenità.
Grazie, Gesù,
perché nella gioia e nella fatica, 
nella vittoria e nella sconfitta
Tu ci sostieni e fai il tifo per noi. Amen

Prossimamente
Giovedì 24 dicembre S. Messa solenne h 20.00 a Camino (Messa della Notte)

Venerdì 25 dicembre S. Natale: h 9.15 S. Messa solenne a Bugnins (Messa del giorno)
h 10.30 S. Messa solenne a Camino (Messa del giorno)

Sabato 26 dicembre S. Stefano: h 9.15 S. Messa a Bugnins, h 10.30 S. Messa a San Vidotto

Giovedì 31 dicembre h 17.00 S. Messa a Bugnins con canto del Te Deum, 
h 19.00 S. Messa a Camino con canto del Te Deum 

Venerdì 1° gennaio Maria Santissima Madre di Dio: h 10.30 S. Messa solenne a Bugnins con 
canto del Veni Creator, h 18.00 S. Messa solenne a Camino con canto del Veni Creator

Avvisi e Ringraziamenti
Sono state distribuite nelle famiglie le buste del Quartese. Le offerte si possono 
consegnare in chiesa nelle apposite cassette allestite durante le celebrazioni, ai 
sacrestani o direttamente a don Maurizio.
Nei giorni in cui si celebra la novena di Natale don Maurizio sarà in chiesa a Camino 2 ore prima 
della S. Messa, a disposizione per le confessioni.

Grazie ai volontari generosi che hanno potato la siepe della canonica.
Grazie alla persona generosa che ha offerto 10 € per l'acquisto di statue del presepe a Camino.
Persona generosa regala un messale nuovo alla chiesa di Camino.
Persona generosa offre 50 € pro fiori a Camino.
Persona generosa offre 10 € pro chiesa di Camino.
Persona generosa offre 10€ pro oratorio.
La classe 1950 offre 60 € pro oratorio.
Persona generosa offre 50 € pro oratorio.



Persona generosa ha offerto € 10 per i fiori alla chiesa di Bugnins .
In memoria di Barbui Teresa sono stati offerti  € 30 alla chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!

Anno di San Giuseppe
Il  Papa  ha  indetto  un  Anno  speciale  di  San  Giuseppe,  nel  giorno  in  cui
ricorrono i  150  anni  del  decreto  con  il  quale  il  Beato  Pio  IX  dichiarò  San
Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. 

"Al  fine  di  perpetuare  l'affidamento  di  tutta  la  Chiesa  al  potentissimo
patrocinio  del  Custode  di  Gesù,  Papa  Francesco  -  si  legge  nel  decreto  del
Vaticano - ha stabilito che, dall’8 dicembre 2020, anniversario del Decreto di
proclamazione nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del
castissimo Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021, sia celebrato uno speciale
Anno di San Giuseppe".

Accanto al decreto di indizione dell'Anno speciale dedicato a San Giuseppe, il
Papa ha pubblicato la  Lettera apostolica "Patris corde - Con cuore di
Padre", in cui come sfondo c'è la pandemia da Covid19 che - scrive Francesco
- ci ha fatto comprendere l'importanza delle persone comuni, quelle che,
lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e infondono speranza,

seminando corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, "l'uomo che passa inosservato, l'uomo
della presenza quotidiana, discreta e nascosta".  Eppure, il  suo è "un protagonismo senza pari
nella storia della salvezza".

Canti per domenica 13 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!

Alleluia Canto per Cristo

R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, (2 volte)

Canto per Cristo: in lui rifiorirà 

ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia!

Offertorio: Maria tu che hai atteso

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi:

R. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
che ora vive in noi.

2. Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor:

3. Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor:

4. Maria, madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor:

5. Maria, tu che ora vivi nella gloria,
insieme al tuo Signor:

Comunione: Noi veglieremo

R. Nella notte o Dio noi veglieremo
Con le lampade vestiti a festa
Presto arriverai e sarà giorno

1. Rallegratevi in attesa del Signore
Improvvisa giungerà la sua voce
Quando lui verrà sarete pronti

E vi chiamerà amici per sempre.

2. Raccogliete per il giorno della vita
Dove tutto sarà giovane in eterno
Quando lui verrà sarete pronti
E vi chiamerà amici per sempre.



Fine: Camminiamo incontro al Signore

Rit. Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia:
Egli viene non tarderà.
Egli viene ci salverà.

1. Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.

Eleviamo a lui l’anima nostra,
non saremo delusi.

2. Egli viene, vegliamo in attesa,
ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male.

Canti per domenica 13 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».

Alleluia Canto per Cristo (vedi a pag. 3)

Offertorio: Benedici o Signore

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari,
mentre il seme muore.
Poi il prodigio - antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate - ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane!

Benedici, o Signore
Questa offerta che portiamo a te
Facci uno come il Pane
Che anche oggi hai dato a noi

Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi:
avremo ancora vino!

Benedici, o Signore
Quest'offerta che portiamo a te
Facci uno come il Vino
Che anche oggi hai dato a noi

Comunione: Dall’aurora al tramonto

R. Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te l'anima mia
come terra deserta.

1. Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo,
mi proteggerai all'ombra delle tue ali.

2. Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me.

Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te l'anima mia
come terra deserta.
Ha sete solo di te l'anima mia
come terra deserta.

Fine: Camminiamo incontro al Signore (vedi sopra)
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