
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
VI Domenica del Tempo Ordinario

S. Valentino patrono del Comune di Camino al Tagliamento

VI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 15 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 16 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Anna Gover

Mercoledì 17 febbraio 
Mercoledì delle Ceneri

Ore 17:00 S. Messa a Bugnins
 Defunti della famiglia Dri

Ore 19:00 S. Messa a Camino
 Silvano

Giovedì 18 febbraio
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Aldo Padovani
 Silvano Fabro

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

Venerdì 19 febbraio
Ore 18.00 S. Messa a Camino, segue la Via Crucis

 Defunti della famiglia Bravin Giuseppe

Sabato 20 febbraio 
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto

 Giuseppe e Teresa Baron
 Caterina Liani Pagotto

I Domenica di Quaresima – 21 febbraio
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins

 Defunti della famiglia Burlon e Della Mora
 Giuseppe e Ancilla Stival

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Nello e defunti  della famiglia Bagnarol
 Silvano Fabro

Seguirà l’incontro di preparazione alla Cresima per i ragazzi di I e II superiore

Prossimamente
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
Dalla settimana del 15 febbraio iniziano gli incontri di catechismo pere bambini e ragazzi, che
si svolgeranno in chiesa a Camino con i seguenti orari:

II elementare: seconda domenica del mese dopo la S. Messa

III elementare (preparazione alla Prima Confessione): il venerdì alle ore 16:00

IV elementare (preparazione alla Prima Comunione): il venerdì alle ore 15:00

V elementare: prima domenica del mese dopo la S. Messa

I II e III media: il giovedì alle 15:30

I e II superiore (preparazione alla Cresima): terza domenica del mese dopo la S. Messa

Persona generosa offre 50€ per i fiori alla chiesa di Camino.

Persone generose offrono 35€ + 20 € + 5€ per i fiori alla chiesa di San Vidotto.

In occasione del funerale della defunta Vilma Tondo sono stati raccolti e donati dalla famiglia pro
chiesa € 205.

Persone generose offrono 10€ +  10€ pro oratorio.

Persona generosa offre 10€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 10€ per i fiori alla chiesa di Bugnins.

Grazie a tutti per la generosità!

Premio San Valentino
Dal 2008 la parrocchia conferisce ogni anno il  Premio San Valentino a una
persona che si è distinta per lo spirito di servizio alla comunità.

2008 Alberto Commisso

2009 Valentino Tondo

2010 Lucia Frappa e Pierino
Virili

2011 Severino Gobbatto

2012 Claudio D'Angela

2013 Mario Gasparini

2014 Adelina Giavedoni

2015 Luciana Zanet

2016 Emir D'Angela

2017  Maestre  della  Scuola  per  l'infanzia
parrocchiale

2018 Benefattori silenziosi della parrocchia

2019 Cristina Pilutti

2020 Marcella Zamparini

Riflessione sul Vangelo di domenica 14 febbraio
Mc 1,40-45 – La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

Un  lebbroso  cammina  diritto  verso  di  lui.  Gesù  non  si  scansa,  non  mostra  paura.  Si  ferma
addosso al dolore e ascolta.

Dalla bocca velata, dal volto nascosto del rifiutato esce un'espressione bellissima: «Se vuoi, puoi
guarirmi». Con tutta la discrezione di cui è capace: «Se vuoi». E intuisco Gesù toccato da questa
domanda grande e sommessa, che gli stringe il cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome di
tutti i figli dolenti della terra il lebbroso lo interroga: che cosa vuole veramente Dio da questa
carne piagata, che se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici o figli guariti?

Davanti al contagioso, all'impuro, un cadavere che cammina, che non si deve toccare, uno scarto
buttato fuori, Gesù prova «compassione». Il Vangelo usa un termine di una carica infinita, che
indica un crampo nel ventre, un morso nelle viscere, una ribellione fisica: no, non voglio; basta
dolore!

Gesù prova compassione, allunga la mano e tocca. Nel Vangelo ogni volta che Gesù si commuove,
tocca. Tocca l'intoccabile, toccando ama, amando lo guarisce. Dio non guarisce con un decreto,
ma con una carezza.

Padre Ermes Ronchi



Settimana di Raccolta del Farmaco dal 9 al 15 febbraio
Speriamo,  ma  non  sappiamo,  se  il  nuovo  anno  sarà  più  sereno  di  quello  concluso.  Ciò  che
sappiamo è che c’è bisogno, come non mai, di un moto collettivo di umanità affinché il nostro
Paese non si pieghi allo sconforto; la crisi economica innescata da quella sanitaria ha reso povere
tante persone e spinto in una condizione di ulteriore marginalità chi povero già lo era.

Però siamo certi che l’ultima parola non debba essere dettata necessariamente dal dolore, ma
dalla speranza: quest’anno, la Giornata di Raccolta del Farmaco si farà.

Durerà una settimana, da martedì  9 a lunedì 15 febbraio 2021. Come sempre, ai  clienti delle
farmacie viene proposto di donare un medicinale per le realtà assistenziali che si prendono cura
degli indigenti.

È necessario farla perché ce n’è bisogno (almeno 434.000 persone non si possono curare per
ragioni  economiche).  E  perché,  ora  come  rare  volte  nella  storia  contemporanea,  affinché  la
speranza abbia la meglio, servono esempi e gesti di gratuità.

Nella zona codroipese aderiscono la farmacia dott. Cannistraro (a Codroipo in piazzale Gemona)
e la farmacia dott.ssa Peano di Camino al Tagliamento.

A Camino saranno presenti i volontari della Caritas foraniale nelle seguenti giornate:

sabato 13 febbraio dalle 8,30-12,30

lunedì 15 febbraio dalle 8,30-12,30

Canti per sabato 13 febbraio a San Vidotto
Ingresso: Noi canteremo 

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.

3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.

4. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.

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:   Dov'è carità e amore  

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
rallegriamoci esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.

3. Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'Amore,
noi saremo veri figli della Luce.

4. Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli
e la Gioia diffondiamo sulla terra.

Fine: Dal tuo celeste trono

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

O Madre dolce e cara
ascolta chi ti chiama
salva o Maria chi t'ama 
e tanto confida in te! (2 v.)

Canti per domenica 14 febbraio a Bugnins
Ingresso: Ritmate sui tamburi

1. Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio 
sull’arpa e sulla cetra la lode per lui.

R. Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore, 
Ti dirò grazie, ti benedirò!
Dio, sei mia forza, se m’abbandono in te,
sei la mia salvezza, se confido in te, 
Signore.
Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore, 
Ti dirò grazie, ti benedirò!

2. Cantate un canto nuovo tra squilli di tromba,
con organi festosi suonate per lui.

3. Lodate ed acclamate, battete le mani, 
con cembali sonori danzate per lui.

4. Fedele è il Signore, eterno il Suo Amore 
annunzierò con gioia   la sua verità.

Offertorio:   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!

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: È l'ora che pia

1. È l’ora che pia la squilla fedel
le note ci invia dell’Ave del ciel.

R. Ave, ave, ave, Maria! 
Ave, ave, ave, Maria!

2. Un soffio di vento l'avviso le dà 
che questo momento di grazia sarà.
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