
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021
II Domenica di Quaresima

II SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 1° marzo
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Virginio Moro e Antonia Rebbelato
 Maurizio Sist 

Martedì 2 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Straccis

 Anime del Purgatorio

Mercoledì 3 marzo 
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Anselmo Burlon
 Erta Del Zotto

Giovedì 4 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Luigi e defunti famiglia Padovani 
Ore 18:40 a Camino Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 5 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco, segue la Via Crucis

 Giovanni e Angela D'Anna

Sabato 6 marzo 
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto

 Anna e Antonio D'Anna
 Beniamino Peressini e Mario Lorenzon

III Domenica di Quaresima – 7 marzo
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins

 Giuseppina e Francesco Burlon
 Don Riccardo Floreani

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Don Leonardo Giavedoni 
 Giairo e Maria Liani

Via Crucis - Nei venerdì di Quaresima la S. Messa sarà seguita dalla preghiera della Via Crucis:

Venerdì 12 marzo Bugnins

Venerdì 19 marzo San Vidotto

Venerdì 26 marzo Gorizzo

Venerdì Santo 2 aprile Pieve di Rosa



Gli incontri di catechismo per bambini e ragazzi si svolgono in chiesa a Camino:
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

Ringraziamenti
Persona generosa ha offerto 20€ per i fiori della chiesa Camino.

Persona generosa ha offerto 5 € pro scuola materna.

Persona generosa ha offerto 10€ pro scuola materna.

Persona generosa ha offerto in memoria di Cantarutti Sebastiano 100€ pro scuola materna.

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

Grazie a tutti per la generosità!

Pane e parola – Quaresima di fraternità
Iniziativa a sostegno delle mense popolari e dei volontari a San 
Martìn, Buenos Aires, Argentina

La  campagna  “Quaresima  di  fraternità”  proposta  dal  Centro
Missionario  Diocesano  e  dall’Arcidiocesi  di  Udine  propone  una
riflessione sulla marginalizzazione della popolazione povera e sulle
“periferie esistenziali” particolarmente visibili in una grande città
come  Buenos  Aires..  “Pane  e  parola”,  così  si  chiama  la  nuova
iniziativa, nasce dalla collaborazione ormai decennale fra le Chiese
di  Udine  e  di  San  Martìn,  Buenos  Aires.  I  contributi  raccolti
durante  la  Quaresima  finanzieranno  la  ristrutturazione  e/o
attrezzatura di 7 delle 18 mense popolari gestite dalla Caritas locale
e la formazione dei volontari che vi prestano servizio.

Come contribuire

Nelle  nostre  chiese  in  periodo  di  Quaresima  sono  allestite  le
cassette per la raccolta fondi.

Quaresima 2021, il messaggio dell’Arcivescovo ai fedeli
Cari Fratelli e Sorelle,

in tutto il mondo si stanno impiegando ingenti risorse economiche e le migliori capacità umane
per sconfiggere il virus che, nella «Supplica alla Vergine delle Grazie», ho definito «subdolo e
invisibile» e che continua a  «turbare la nostra salute  e serenità».  So che molti  continuano a
ripetere quella preghiera che ho scritto all’inizio del  lockdown. Non stanchiamoci di  invocare
l’intercessione della Madonna perché ci aiuti ad uscire da questa lunga tribolazione.

Nella «Supplica», però, prima della salute fisica ho invitato a chiedere un’altra grazia:

«Rinnova in noi la coscienza
che più grave in noi è il male dell’anima
e facci sentire il desiderio
di essere liberati e perdonati
dai tanti nostri peccati».

Forse  non  tutti  sono  convinti  che  il  «male  dell’anima»  arrechi  più  danni  di  quanti  ne  sta
generando il contagio del Covid. Eppure questa è la verità di cui non è difficile rendersi conto se



osserviamo la realtà con uno sguardo onesto. L’anima si ammala a causa di virus che infettano i
sentimenti, i desideri, gli istinti, i pensieri e la volontà. Sette sono i più diffusi dentro l’uomo e per
questo sono stati definiti: vizi capitali. Il cuore, infettato da uno o più di questi vizi, diventa, a sua
volta, contagioso e inquina le persone con cui entra in contatto.

Questo  avviene,  ad  esempio,  nelle  famiglie.  Sappiamo,  purtroppo,  per  esperienza  quanto  le
debolezze e le difficoltà ad offrire un affetto gratuito da parte dei genitori possano lasciare ferite
profonde nel cuore dei figli che poi li condizioneranno per anni, se non per tutta la vita. I danni
più grandi li  provoca il  vizio dell’orgoglio quando penetra in coloro che esercitano un potere
politico o economico spingendo a scelte che determinano vere e proprie ingiustizie a danno dei
più deboli.

Nel tempo della Quaresima, che abbiamo iniziato, lo Spirito Santo dona una grazia particolare per
guarire l’anima dai vizi e dai peccati che si sono radicati dentro di noi.

La guarigione comincia dalla diagnosi dello stato di salute o di malattia del cuore. Comincia, cioè,
da un onesto esame di coscienza che permette di riconoscere i vizi annidati in noi e i peccati che ci
hanno spinto a compiere contro Dio e contro il  prossimo. Quando scopriamo una malattia,  ci
rivolgiamo  con  fiducia  al  medico,  spinti  dal  desiderio  di  essere  guariti.  Gesù  è  il  medico
dell’anima che nel tempo della sua vita terrena passava, di paese in paese, per sanare i  cuori
piagati. Egli oggi continua in vari modi, nella Chiesa, la sua opera di guarigione; specialmente con
il sacramento della Riconciliazione. Attraverso il sacerdote, accoglie i peccatori che confessano le
loro malattie spirituali e rigenera il loro cuore con il suo perdono.

Cari fratelli e sorelle,  faccio mie le parole di San Paolo: «Vi supplichiamo, in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio!» (2 Cor 5,20). Durate le settimane di Quaresima e in vista della
Pasqua, troviamo il tempo per un sereno esame di coscienza per confessare a Gesù le malattie
della nostra anima nel sacramento della Riconciliazione.

Il Signore ci doni la grazia di uscire dalla pandemia non solo salvaguardati nel fisico ma anche
guariti  nel  cuore e invochiamo: «Un cuore nuovo donaci  Signore e infondi in noi  uno spirito
nuovo» (Ez 11,19).

+ Andrea Bruno, arcivescovo

Canti per domenica 28 febbraio a Bugnins

Ingresso: Eccomi

R .Eccomi, eccomi, Signore io vengo
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua 
volontà

1. Nel mio Signore ho sperato
E su di me s'è chinato
Ha dato ascolto al mio grido

M'ha liberato dalla morte

2 .I miei piedi ha reso saldi
Sicuri ha reso i miei passi
Ha messo sulla mia bocca
Un nuovo canto di lode

Canto al Vangelo:   Gloria e lode a te, Cristo Signore!  

Offertorio:   Mostraci il tuo volto, Signore  

R. Mostraci il tuo volto, Signore,
vieni a visitarci nella pace.

1. Come il volto del padre e della madre
il tuo volto risplenda su di noi,
di pietà e di amore risplenda.

E guardando te saremo perdonati.

2. Come il volto dell'amico del cuore
il tuo volto risplenda su di noi,
di bontà e di fiducia risplenda.
E guardando te saremo consolati. 

Comunione:   U  n cuore nuovo  

R .Ti darò un cuore nuovo, popolo mio.
Il mio spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra,
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.

1. Da tutte le nazioni vi radunerò
Vi mostrerò la strada della vita
E vivrà chi la seguirà.



2. Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò
Dagli idoli sarete liberati
Questa è la mia libertà

3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno
Abiterete dentro la mia casa
E vedrete il mio volto.

Fine: Ave o Vergjine us saludi

Ave o Vergjne, us saludi, 
come l’agnul ancje jo; 
ave, o plene d’ogni gracie 
il Signôr al è cun vô! 

Daimi, daimi une cjalade 
cun chel vôli plen d’amôr; 
o gran Mari inmacolade, 
o colombe dal Signôr. 

Biele l’albe matutine, 
biel un agnul dal Signôr; 
ma vô, Vergjne divine,
o sês biele plui di lôr. 

Faisi dongje, o cjare mari, 
cun chel vuestri biel bambin; 
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocj, 
ch’jo lu bussi, chel ninin. 

Canti per domenica 28 febbraio a Camino
Ingresso: Signore ascolta, Padre perdona

R. Signore ascolta, Padre perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.

1. A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa' che troviamo grazia di perdono.

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore;
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

Canto al Vangelo: Gloria e lode a te, Cristo Signore!

Offertorio:   S  e tu m’accogli  

1. Se tu m'accogli, Padre buono, 
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono 
avrò la pace vera:
ti chiamerò mio Salvatore 
e tornerò, Gesù con te.

2. Se nell'angoscia più profonda, 
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male:
t'invocherò, mio Redentore 
e resterò sempre con te.

Comunione:   Soccorri i tuoi figli  

R. Soccorri i tuoi figli:
Signore, li hai redenti col sangue 
prezioso.

Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te noi speriamo.

Pietà di noi, Signore, pietà di noi.

Tu sei la nostra speranza, non resteremo
confusi in eterno.

II Domenica di Quaresima

1. «Questo è il mio Figlio prediletto: in lui mi 
sono compiaciuto. ascoltatelo!».

2. Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a
guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle 
tue dimore.

3. Verrò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia 
e del mio giubilo.

Fine:   Non mi abbandonare  

R. Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in te.
Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in te.

1. Tu sei il Dio fedele, Dio d'amore.
Tu mi puoi salvare: io confido in te.

2. Tu conosci il cuore di chi ti chiama.
Tu lo puoi salvare: se confida in te.
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