
DOMENICA 31 GENNAIO 2021
IV Domenica del Tempo Ordinario

IV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 1° febbraio

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Giuseppe e Orsolina Frappa

Martedì 2 febbraio
Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora)

Anniversario dell’apparizione della Madonna di Rosa (2 febb. 1655)

Ore 17:00 S. Messa a Straccis
  Anna ed Enzo Pilutti

Ore 19:00 S. Messa a Camino
 Maria Pia Del Negro
 Mons. Giuseppe Zorzini
 Luciano Locatelli

Mercoledì 3 febbraio
San Biagio

Ore 17:00 S. Messa a Bugnins con la benedizione della gola
  Teresa Barbui

Ore 19:00 S. Messa a Camino con la benedizione della gola
 Pro populo

Giovedì 4 febbraio

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Defunti della famiglia Giandomenico
 Pompeo Zanin e Santa Locatelli

Ore 18:40 a Glaunicco Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 5 febbraio
Sant’Agata

Ore 18.00 S. Messa a Camino
 Antonio e defunti della famiglia Locatelli
 Pietro Davide Pagotto

Sabato 6 febbraio
San Paolo Miki e compagni 

Ore 15.00 – 16.30 a San Vidotto confessioni in preparazione alla Madonna di Lourdes

Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
 Alberto, Nidia e Remo

V Domenica del Tempo Ordinario – 7 febbraio
Festa della Madonna di Lourdes a San Vidotto

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Maria Antonietta e Giuseppe Frappa

Ore 10.30 S. Messa solenne a San Vidotto
 Silvano Bovo



Prossimamente
Quanto indicato qui sotto resta valido con le disposizioni anti Covid-19 attualmente in vigore. 
Eventuali variazioni saranno comunicate sempre tramite gli avvisi parrocchiali.

Domenica 14 febbraio - San Valentino patrono del Comune di Camino al Tagliamento

H 10:30 S. Messa solenne a Camino alla presenza delle autorità civili e militari e consegna del 
Premio San Valentino.

H 15:00 Adorazione eucaristica e canto dei Vespri. Sono invitati in particolare i bambini e ragazzi 
della prima comunione e prima confessione.

Entrambe le celebrazioni saranno presiedute da don Michele Frappa, novello sacerdote caminese.
Non ci sarà la processione per le vie del paese né il pranzo comunitario.

Mercoledì 17 febbraio - Le Ceneri: H 17:00 S. Messa a Bugnins - H 19:00 S. Messa a Camino

Domenica 21 febbraio – I domenica di Quaresima: dopo  la S. Messa delle 10:30 in chiesa a 
Camino seguirà l’incontro di preparazione alla Cresima.

Via Crucis - Nei venerdì di Quaresima la S. Messa sarà seguita dalla preghiera della Via Crucis,  
in forma itinerante nelle diverse chiese:
Venerdì 19 febbraio Camino
Venerdì 26 febbraio Straccis
Venerdì 5 marzo Glaunicco
Venerdì 12 marzo Bugnins

Venerdì 19 marzo San Vidotto
Venerdì 26 marzo Gorizzo
Venerdì Santo 2 aprile Pieve di Rosa

Avvisi e Ringraziamenti
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 20 € per la chiesa di Straccis.
Persone generose hanno offerto €5 e €20 alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto €10 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto 30€ pro fiori della festa della Madonna di Lourdes a San Vidotto.
Persona generosa ha offerto 30€ pro fiori della festa della Madonna di Lourdes a San Vidotto.
Persona generosa ha offerto 20€ pro scuola materna.
In memoria della centenaria Maria Peressini è stato regalato l'acquisto di un messale nuovo.
In occasione del funerale della defunta Maria Peressini sono stati raccolti  e offerti  € 100 pro
chiesa di Bugnins e 50€ pro scuola materna. 
Grazie all'Azienda Agricola Sbaiz per aver offerto due cartoni di vino da messa.
Grazie a tutti per la generosità!

Il Signore libera l'uomo da tutto ciò che lo imprigiona
Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che ci sorprende e 
scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa 
respirare meglio man mano che entra aria nuova e si dilatano gli orizzonti.
I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non sono preparati alla novità, come 
non lo siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come
per un innamoramento improvviso, per un'estasi che sopraggiunge.
Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è amico della 
vita; Gesù ha autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli 
sono soltanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice; quando il 
messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere scribi che nessuno 
ascolta, testimoni che non convincono nessuno, è importante dire il Vangelo, perché un seme che 
fruttifica senza che tu sappia come, ma più ancora farlo, diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi
sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con passo di colomba 
quelli che cambiano il mondo»(Camus).

Padre Ermes Ronchi



Canti per domenica 31 gennaio a Bugnins
Ingresso: Popoli tutti

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te

Mio Dio, Signore...

Popoli tutti acclamate...

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te

Offertorio:   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

Comunione:   Fratello sole  

Dolce è sentire come nel mio cuore
Ora umilmente sta nascendo amore
Dolce è capire che non son più solo
Ma che son parte di una immensa vita
Che generosa risplende intorno a me
Dono di lui, del suo immenso amore

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
Fratello sole e sorella luna
La madre terra con frutti, prati e fiori
Il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura
Fonte di vita per le sue creature
Dono di lui, del suo immenso amore
Dono di lui, del suo immenso amore 

Fine: Resta qui con noi

1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

R. Resta qui con noi, il sole scende già.
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già
Se tu sei tra noi la notte non verrà.

2. S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero,
come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura 
chiede acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.



Canti per domenica 31 gennaio a Camino

Ingresso: Amatevi fratelli

1.Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi!

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi! 

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.

3. Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò.

Comunione:   Tu sei la mia vita  

1.Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.

2. Credo in te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio.

3. Tu sei la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

4. Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.

Fine: Madre santa

1. Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata noi ti acclamiam!

R. Ave, ave, ave Maria!

2. Tanto pura, vergine, sei
che il Signor discese in te. 
Formasti il cuore al re dei re: 
Madre di Dio noi ti acclamiam!

3. Gran prodigio Dio creò 
quando tu dicesti: “sì”.
Il Divin Verbo donasti a noi: 
Vergine Madre noi ti acclamiam!

4. Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la Croce fu il tuo dolore: 
o Mediatrice, noi ti acclamiam!

5. Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu: 
Ausiliatrice, noi t’invochiam!
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	2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi! Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi!
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	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.
	3. Nel mattino io ti invoco:
	tu, mio Dio, risponderai.
	Nella sera rendo grazie:
	tu, mio Dio, ascolterai.
	Al tuo monte salirò
	e vicino ti vedrò.
	Comunione: Tu sei la mia vita
	1.Tu sei la mia vita, altro io non ho.
	Tu sei la mia strada, la mia verità.
	Nella tua parola io camminerò
	finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
	io ti prego, resta con me.
	2. Credo in te, Signore, nato da Maria: Figlio eterno e santo, uomo come noi. Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
	una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
	fino a quando - io lo so - tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.
	3. Tu sei la mia forza: altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà:
	so che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai
	e nel tuo perdono vivrò.
	4. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade ci raduni in unità
	e per mille strade, poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.
	Fine: Madre santa
	1. Madre santa, il Creatore
	da ogni macchia ti serbò.
	Sei tutta bella nel tuo splendore:
	Immacolata noi ti acclamiam!
	R. Ave, ave, ave Maria!
	2. Tanto pura, vergine, sei
	che il Signor discese in te. Formasti il cuore al re dei re: Madre di Dio noi ti acclamiam!
	3. Gran prodigio Dio creò quando tu dicesti: “sì”.
	Il Divin Verbo donasti a noi: Vergine Madre noi ti acclamiam!
	4. Hai vissuto con il Signore
	in amore ed umiltà.
	Presso la Croce fu il tuo dolore: o Mediatrice, noi ti acclamiam!
	5. Nelle lotte, nei timori,
	in continue avversità,
	della Chiesa Madre sei tu: Ausiliatrice, noi t’invochiam!

