
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
V Domenica del Tempo Ordinario

Festa della Madonna di Lourdes a San Vidotto

V SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 8 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Adalgisa
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 9 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Maria e Osanna Peressini

Mercoledì 10 febbraio – Santa Scolastica
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Sebastiano Cantarutti

Giovedì 11 febbraio
B.V. Maria di Lourdes – Giornata del Malato

Ore 16:00 in cattedrale a Udine S. Messa celebrata dall’Arcivescovo per la Giornata del 
Malato, si può seguire la diretta sul sito www.cattedraleudine.it/messaonline/ 
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Adalgisa
 Pietro e Lidia Del Gallo
 Norma

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

Venerdì 12 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Camino

 Defunti della famiglia Travaglini
 Danila Stringaro

Sabato 13 febbraio 
Ore 15:00 prove a Camino per tutti i ministranti 
Ore 15:30 – 17:00 in chiesa a Camino confessioni in preparazione alla festa di San Valentino
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto

 Francesco e Anna Locatelli

VI Domenica del Tempo Ordinario – 14 febbraio
Festa di San Valentino patrono del comune di Camino al Tagliamento

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Giuseppe Cantarutti e Albina D’Angela

Ore  10.30 S.  Messa  solenne  a  Camino celebrata  da  don  Michele  Frappa,  neo  sacerdote
caminese,  alla presenza delle autorità civili 

  Autorità civili e benefattori defunti di tutto il comune
Al termine della celebrazione consegna del premio San Valentino 2021.
Ore 15.00 a Camino Vespro solenne presieduto da don Michele Frappa
A causa delle misure anti Covid-19 non si terrà la processione né il pranzo comunitario.

http://www.cattedraleudine.it/messaonline/


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.

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
Persona generosa ha offerto 80€ pro oratorio.
Persona generosa ha offerto 10€ pro oratorio.
Persona generosa ha offerto 40€ pro oratorio.
Persona generosa ha offerto 10€ pro oratorio.
Persona generosa ha offerto 50€ pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa ha offerto 20€ pro chiesa di Straccis.
Grazie a tutti per la generosità!

Voto alla Madonna di Lourdes
Nell'archivio di San Vidotto si trovano le firme di tutti i capifamiglia
per un voto solenne pronunciato il  giorno  8 dicembre 1917.  La
gravità  del  pericolo  chiamò  attorno  all'altare  tutto  il  popolo.  Il
curato  -  don  Francesco  Bert  -  pronunciò  solennemente  questa
promessa: 

“Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, nella presente
tribolazione  vogliamo  mettere  in  voi  ogni  nostra  speranza  e
consacrarci interamente a voi, col presente voto che deponiamo ai
vostri piedi.

Facciamo  solenne  promessa  di  edificare  una  cappella  in  vostro
onore, dedicandola a Voi Immacolata sotto il titolo di Lourdes e di
far festa votiva tutti gli anni il giorno 11 febbraio, giorno consacrato
dalla Chiesa Cattolica alla memoria della vostra apparizione.

Chiamiamo  Dio  in  testimonio  della  promessa  che  facciamo  in  nome  nostro  e  dei  nostri
discendenti, pregandovi però di salvare tutti i nostri soldati, i nostri profughi, tutti i membri di
questa curazia da ogni ulteriore malanno. Confermiamo quanto sopra con la nostra libera firma.”

Riflessione sul Vangelo di domenica 7 febbraio
(Mc 1,29-39) Guarì molti che erano affetti da varie malattie.

Gesù  esce  dalla  sinagoga  e  va  nella  casa  di  Simone:  inizia  la
Chiesa. Inizia attorno ad una persona fragile, malata: la suocera
di Simone era a letto con la febbre. Gesù la prende per mano, la
solleva, la libera e lei, non più imbrigliata dentro i suoi problemi,
può occuparsi della felicità degli altri, che è la vera guarigione per
tutti.

Ed  ella  li  serviva:  Marco  usa  lo  stesso  verbo  impiegato  nel
racconto  degli  angeli  che  servivano  Gesù  nel  deserto,  dopo  le  tentazioni.  La  donna  che  era
considerata una nullità, è assimilata agli angeli, le creature più vicine a Dio.

Padre Ermes Ronchi



Giornata per la vita 6 febbraio 2021
La pandemia  ci  ha fatto  sperimentare  in  maniera inattesa  e  drammatica  la  limitazione  delle
libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto
alla vita di  tutti:  bambini e  anziani,  giovani e  adulti,  nascituri  e  persone in  fin  di  vita.  Nelle
settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti
sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute
richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita
donata per far fronte comune all’emergenza!

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in
partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con
la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?

Una libertà a servizio della vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore
dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il
fine,  ma  lo  “strumento”  per  raggiungere  il  bene  proprio  e  degli  altri,  un  bene  strettamente
interconnesso.

A  ben  pensarci,  la  vera  questione  umana  non è  la  libertà,  ma  l’uso  di  essa.  La  libertà  può
distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende
ciechi  e  deforma la  percezione  della  realtà,  genera  egoismi  e  derive  abortive  ed  eutanasiche,
interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà
del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso
individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge
la “casa comune”, rende insostenibile la vita,  costruisce case in cui non c’è spazio per la vita
nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa
Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le
relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende
capaci di comunione.

Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana
Testo integrale su www.avvenire.it/chiesa/pagine/giornata-per-la-vita-cei-2021 

Canti per domenica 7 febbraio a Bugnins
Ingresso: E’ bello lodarti

È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te. (2v)

Tu che sei l’Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...

È bello cantare il tuo amore...

Offertorio:   Se m’accogli  

1. Tra le mani non ho niente, 
spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

R. Se m'accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà,

nella gioia, nel dolore, 
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi 
ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Comunione:   Ti ringrazio o mio Signore  

1. 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. –>

http://www.avvenire.it/chiesa/pagine/giornata-per-la-vita-cei-2021


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.

Fine: Vocazione

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.

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...

Canti per domenica 7 febbraio a San Vidotto
Ingresso: Ti saludìn dolcissime Marie

1. Ti saludìn, dolcissime, o Marie,
Regjine nestre, amabile, o Marie:

cjantaitle, Cherubins, 
laudaitle, Serafins,
in celestis schiriis:
Salve, salve, salve Regjine!

2. In cheste val di lagrimis
di Eve i fîs ti suplichin:

3. Cun vôi di mari cjalinus,
i dons dal cîl proviodinus:

4. Si slargji su la glesie
la tô misericordie:

5. In vite e in muart compagninus,
i pas al cîl indrecinus:

Offertorio:   Ave Maria  

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Comunione:   Vergine del silenzio  

R. Vergine del silenzio,
che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro, aprici il cammino.

1. Silenzio di chi vigila,
silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.

2. Silenzio di chi dialoga,
silenzio di chi accoglie,

silenzio di chi vive in comunione. 

3. Silenzio di chi prega,
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.

4. Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare.

Fine: Cuant che o cjali il cîl di sere

Cuant che o cjali il cîl di sere 
prin che il scûr al vegni ju, 
come un cjant la mê preiere, 
o Marie, mi jes dal cûr.

O Madone, no sta lassâmi
tal scombati di ogni dì: 
staitmi dongje, o Mari Sante, 
vuê e tai dîs dal gno murî!


	Venerdì Santo 2 aprile Pieve di Rosa
	Avvisi e Ringraziamenti
	Persona generosa ha offerto 80€ pro oratorio.
	Persona generosa ha offerto 10€ pro oratorio.
	Persona generosa ha offerto 40€ pro oratorio.
	Persona generosa ha offerto 10€ pro oratorio.
	Persona generosa ha offerto 50€ pro chiesa di San Vidotto.
	Persona generosa ha offerto 20€ pro chiesa di Straccis.
	Grazie a tutti per la generosità!
	Voto alla Madonna di Lourdes
	Nell'archivio di San Vidotto si trovano le firme di tutti i capifamiglia per un voto solenne pronunciato il giorno 8 dicembre 1917. La gravità del pericolo chiamò attorno all'altare tutto il popolo. Il curato - don Francesco Bert - pronunciò solennemente questa promessa:
	“Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, nella presente tribolazione vogliamo mettere in voi ogni nostra speranza e consacrarci interamente a voi, col presente voto che deponiamo ai vostri piedi.
	Facciamo solenne promessa di edificare una cappella in vostro onore, dedicandola a Voi Immacolata sotto il titolo di Lourdes e di far festa votiva tutti gli anni il giorno 11 febbraio, giorno consacrato dalla Chiesa Cattolica alla memoria della vostra apparizione.
	Chiamiamo Dio in testimonio della promessa che facciamo in nome nostro e dei nostri discendenti, pregandovi però di salvare tutti i nostri soldati, i nostri profughi, tutti i membri di questa curazia da ogni ulteriore malanno. Confermiamo quanto sopra con la nostra libera firma.”
	Riflessione sul Vangelo di domenica 7 febbraio
	(Mc 1,29-39) Guarì molti che erano affetti da varie malattie.
	Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone: inizia la Chiesa. Inizia attorno ad una persona fragile, malata: la suocera di Simone era a letto con la febbre. Gesù la prende per mano, la solleva, la libera e lei, non più imbrigliata dentro i suoi problemi, può occuparsi della felicità degli altri, che è la vera guarigione per tutti.
	Ed ella li serviva: Marco usa lo stesso verbo impiegato nel racconto degli angeli che servivano Gesù nel deserto, dopo le tentazioni. La donna che era considerata una nullità, è assimilata agli angeli, le creature più vicine a Dio.
	Padre Ermes Ronchi
	Giornata per la vita 6 febbraio 2021
	La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza!
	Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?
	Una libertà a servizio della vita
	La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso.
	A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione.
	Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana
	Testo integrale su www.avvenire.it/chiesa/pagine/giornata-per-la-vita-cei-2021
	Canti per domenica 7 febbraio a Bugnins
	Ingresso: E’ bello lodarti
	È bello cantare il tuo amore,
	è bello lodare il tuo nome.
	È bello cantare il tuo amore,
	è bello lodarti Signore,
	è bello cantare a te. (2v)
	Tu che sei l’Amore infinito,
	che neppure il cielo può contenere,
	ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
	ad abitare in mezzo a noi, allora...
	È bello cantare il tuo amore...
	Offertorio: Se m’accogli
	1. Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai,
	chiedo solo di restare accanto a te.
	Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
	è per quelli che non l'hanno avuto mai.
	R. Se m'accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò,
	e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
	nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
	con la mano nella tua camminerò.
	2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
	rendi forte la mia fede più che mai.
	Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
	con i miei fratelli incontro a te verrò.
	Comunione: Ti ringrazio o mio Signore
	1. 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.
	Fine: Vocazione
	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.
	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...
	Canti per domenica 7 febbraio a San Vidotto
	Ingresso: Ti saludìn dolcissime Marie
	1. Ti saludìn, dolcissime, o Marie,
	Regjine nestre, amabile, o Marie:
	cjantaitle, Cherubins, laudaitle, Serafins,
	in celestis schiriis:
	Salve, salve, salve Regjine!
	2. In cheste val di lagrimis
	di Eve i fîs ti suplichin:
	3. Cun vôi di mari cjalinus,
	i dons dal cîl proviodinus:
	4. Si slargji su la glesie
	la tô misericordie:
	5. In vite e in muart compagninus,
	i pas al cîl indrecinus:
	Offertorio: Ave Maria
	Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus
	et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
	Sancta Maria, Mater Dei,
	ora pro nobis peccatoribus,
	nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
	Comunione: Vergine del silenzio
	R. Vergine del silenzio,
	che ascolti la parola e la conservi, donna del futuro, aprici il cammino.
	1. Silenzio di chi vigila,
	silenzio di chi attende,
	silenzio di chi scopre una presenza.
	2. Silenzio di chi dialoga,
	silenzio di chi accoglie,
	silenzio di chi vive in comunione.
	3. Silenzio di chi prega,
	silenzio di chi è in pace,
	silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.
	4. Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, silenzio di chi ama ringraziare.
	Fine: Cuant che o cjali il cîl di sere
	Cuant che o cjali il cîl di sere prin che il scûr al vegni ju, come un cjant la mê preiere, o Marie, mi jes dal cûr.
	O Madone, no sta lassâmi
	tal scombati di ogni dì: staitmi dongje, o Mari Sante, vuê e tai dîs dal gno murî!

