
DOMENICA 10 GENNAIO 2021
Battesimo del Signore

I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 11 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Adalgisa
 Giuseppe e Maria Giavedoni

Martedì 12 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Bruno Parussini

Mercoledì 13 gennaio

Ore 17:00 S. Messa a Bugnins
 Suor Carmelisa

La S. Messa di oggi è anticipata alle 17:00 perché alle 19:00 presso il Seminario 
interdiocesano di Castellerio si celebrerà il rito di ammissione di Raimond.

Giovedì 14 gennaio

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Silvana e Alberto
 Defunti della famiglia Ganis

Venerdì 15 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a Camino
 Defunti della famiglia De Benedetti

Sabato 16 gennaio

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 Rosa e Primo Malisani
 Antonio e Adele Gregoris

II Domenica del Tempo Ordinario – 17 gennaio

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Edi Del Zotto e Stefan Anthes
 Albino e Onorina Peressini

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Luigino e Giuseppina Locatelli

Dopo la S. Messa seguirà l’incontro per il gruppo cresimandi di seconda superiore.

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Immacolata”
promuove anche quest’anno la giornata di

SCUOLA APERTA
Perché scegliere la nostra scuola per il vostro bambino? 

Venite a scoprirlo

SABATO 23 GENNAIO 2021
Sarà possibile visitare la Scuola solo su appuntamento 

telefonando al numero 0432-919046



Incontri per cresimandi
Nell’impossibilità  di  incontrarci  per  il  catechismo  con  le  modalità  consuete,  i  ragazzi  che  si
preparano  alla  cresima  sono  invitati  a  partecipare  alla  S.  Messa  domenicale,  e  a  firmare la
presenza in sacrestia al  termine della celebrazione. Ogni terza domenica del mese, dopo la S.
Messa  delle 10.30 in chiesa a Camino,  ci  sarà un momento di  incontro e riflessione con don
Maurizio. Il primo incontro sarà domenica 17 gennaio. Sono invitati tutti i ragazzi di seconda
superiore.

Avvisi e Ringraziamenti
Sono state distribuite nelle famiglie le buste del Quartese. Le offerte si possono consegnare entro
domenica 17 gennaio: in  chiesa nelle  apposite cassette allestite durante le celebrazioni,  ai
sacrestani o direttamente a don Maurizio.

Si ringraziano i volontari del gruppo delle pulizie, che dedicano tempo ed energie affinché la
chiesa sia sempre pulita, dignitosa e accogliente. Facciamo un appello per la ricerca di nuovi
volontari: più persone si dividono i compiti e meno gravoso sarà l’impegno per tutti. Per dare la
propria disponibilità rivolgersi in sacrestia a Camino.

Persona generosa ha offerto € 10 per la sanificazione della chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!

Battesimo di Gesù
C’è per tutti un momento in cui si passa ad una nuova e definitiva fase
della vita. Nella maggior parte delle culture il passaggio è rappresentato
dai riti  di iniziazione. Qualunque sia il  simbolismo ad essi collegato, il
significato è unico: la consacrazione ad un compito per la comunità, per
la famiglia o in genere per gli altri. 

Venendo in questo nostro mondo, Gesù ne adotta anche il  simbolismo
vigente ai  suoi tempi.  Si  reca dal  Battista per essere “battezzato”,  cioè
immesso fin in fondo – come esprimeva il rituale della totale immersione
del corpo – nella sua condizione di inviato e di messia. Come afferma il
Battista, Gesù battezzerà in “Spirito Santo”. È lo stesso Spirito che riceve
uscendo dall’acqua e che si rende visibile in forma di colomba. 

Alla luce del Vangelo di Giovanni, Egli è «l'agnello di Dio, colui che toglie
il  peccato  del  mondo»,  ma  anche  colui  sul  quale  si  vede  «lo  Spirito
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui» (Gv 1,29-
34). Da qui scaturisce la riflessione che la consacrazione battesimale di
Gesù  è  come  indicata  da  due  simboli,  che  esprimono  innocenza,
nonviolenza e donazione di sé. 

Anche nel nostro battesimo è avvenuto qualcosa di simile: abbiamo ricevuto una missione che ci
consacra al  servizio  degli  altri,  fino  al  dono di  noi  stessi.  In  questa  consacrazione riceviamo
l’abbondanza dei doni, dei quali parla la prima lettura, un’abbondanza che indica la felicità che
può venire solo da un cuore colmo: colmo dell’amore di Dio che spinge continuamente ad uscire
fuori di sé.

Canti per domenica 10 gennaio a Bugnins

Ingresso: Ogni mia parola

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;

Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.

Ogni mia parola, ogni mia parola. 



Offertorio: Tempo di rinascere

Tempo di rinascere con il nostro Dio,
la sua vita accogliere con il cuore buono,
figli del suo cielo, l’animo sereno,
dentro noi riflettere lo splendore suo.

Tempo di rinascere con il nostro Dio
e con lui risorgere per un giorno pieno,

figli della luce, forti nel resistere,
e con lui riprendere umili il cammino.

Tempo di rinascere con il nostro Dio,
nell’amore crescere con pensieri nuovi;
figli della pace, nella gioia vivere,
con fiducia attingere forza dal Signore.

Comunione: Te al centro del mio cuore

1. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te.
Unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu:
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là!
La stella polare è fissa ed è la sola:
la stella polare tu , la stella sicura tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota intorno a te , 
in funzione di te
e poi non importa il dove, il come e il se.

2. Che tu splenda sempre al centro del mio 
cuore: 
il significato allora sarai tu.
Quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu:
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota intorno a te, 
in funzione di te
e poi non importa il dove, il come e il se.

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore:
il significato allora sarai tu.

Fine: Vocazione

1. Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò.

Come lo sapesse 
che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me 
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all'incontro con te.

2. Era un'alba triste e senza vita 
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri 
ma la voce, quella no.

Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato:
una volta sola l'ho sentito 
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro, 
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all'incontro con te.

Canti per domenica 10 gennaio a Camino

Ingresso: I cieli narrano

R. I cieli narrano la gloria di Dio,
e il firmamento annunzia l'opera sua.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.

2. Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre

con gioia la sua strada.

3. Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.

4. La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.



Alleluia: Io sono la luce

R. Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Io sono la luce, del mondo, dice il Signore:
chi viene a me avrà la luce della vita.

Offertorio: Hai dato un cibo 

1. Hai dato un cibo a noi Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.

R. Grazie, diciamo a te Gesù !
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!

2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

Comunione: E sono solo un uomo

1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

2. Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)

Fine: Nascerà

1. Non c'è al mondo chi mi ami,
non c'è stato mai nessuno
in fondo alla mia vita, come te.

È con te la mia partita,
come sabbia fra le dita
scorrono i miei giorni insieme a te.

Inquietudine, o malinconia:
non c'è posto per loro in casa mia.
Sempre nuovo è il tuo modo di
inventare il gioco del tempo per me.

R. Nascerà dentro me
Sul silenzio che abita qui
Fiorirà un canto che
Mai nessuno ha cantato per te.

2. Se la strada si fa dura,
come posso aver paura?
Nel buio della notte ci sei tu.

Se mi assale la fatica
di cancellare la sconfitta,
dietro ogni ferita sei ancora tu.

È una cosa che non mi spiego mai:
cosa ho fatto perché tu scegliessi me?
Cosa mai dirò quando mi vedrai,
quando dai confini del mondo verrai?
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