
DOMENICA 7 MARZO 2021
III Domenica di Quaresima

III SETTIMANA DI QUARESIMA

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

 Teresina Liani

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

 Maria e Giuseppe Pradolini

Mercoledì 10 marzo 
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Adalgisa

Giovedì 11 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Camino

 Piera e Giuseppe Cortinovis

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

Venerdì 12 marzo
Ore 18.00 S. Messa a Bugnins, segue la Via Crucis

 Attilio e Lina Lucca

Sabato 13 marzo 
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto

 Flora e Lia Stolfa
 Enzo Leonarduzzi

IV Domenica di Quaresima – 14 marzo
Laetare

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Sebastiano Cantarutti
 Guenter Anthes

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Danila Stringaro
 Regina Salata

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

Venerdì 19 marzo San Vidotto

Venerdì 26 marzo Gorizzo

Venerdì Santo 2 aprile Pieve di Rosa

Pane e parola – Quaresima di fraternità
“Pane e  parola”  è  l’iniziativa  proposta  dal  Centro  Missionario  Diocesano e  dall’Arcidiocesi  di
Udine,  e  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: in tutte le chiese sono allestite le cassette per la raccolta fondi.



Ringraziamenti
Grazie a Franco Panigutti "Basili" per aver regalato alla parrocchia 5 ulivi.

Grazie a Severino, Dino, Mario e Riccardo Pagotto con l'escavatore per averli piantati in oratorio
e nel giardino del parroco in canonica.

Persona generosa ha offerto € 50 pro chiesa in memoria di Imelda "Bruna" Collavecchio.

Persona generosa ha offerto € 100 pro chiesa di San Vidotto.

Persona generosa ha offerto € 80 pro chiesa di San Vidotto.

Persone generose hanno offerto  € 10 e € 20 per la chiesa di Bugnins.

In occasione del funerale di Alba Burlon sono stati raccolti € 360, dei quali € 300 devoluti alla
chiesa di Bugnins e € 60 all'asilo.
Grazie a tutti per la generosità!

Esumazioni - Estumulazioni
Il Comune di Camino al Tagliamento informa che  verranno effettuate le seguenti esumazioni ed
estumulazioni.  Se  non  perverrà  all’Ufficio  Segreteria  entro  il  giorno  31/03/2021  alcuna
comunicazione da parte di eredi o aventi causa, i resti mortali saranno riposti nell’ossario comune
entro i termini di organizzazione del servizio di estumulazione.

Si prega di contattare l’Ufficio affari generali entro il 31/03/2021 ai seguenti recapiti:
Tel. 0432/919000 interno 1
e-mail segreteria@comune.caminoaltagliamento.ud.it 
PEC comune.caminoaltagliamento@certgov.fvg.it 

CIMITERO DI CAMINO AL TAGLIAMENTO – TOMBE A TERRA
48. LIANI LUIGIA
49. GIAVEDONI MARIA
50. nulla
51. BRAVIN ANASTASIA
64. LOCATELLI ARMELINDO
65. LIANI GIUSEPPE
66. BERTOIA LIBERA + SCAINI LUIGI
67. BOSA GIO- BATTA
81. DANUSSI MARIA
82. FERRADINI MARIA
83. D’ANGELA ANGELICA

84. PERESSINI CATERINA + GIAVEDONI 
DOMENICO
85. ZANIN CATERINA + GIAVEDONI ERMES
+ GIAVEDONI AUSILIA
86. PELLEGRINI OLIVO
87. nulla
88. PESTRIN GIOVANNI
89. FERRANDINI GIACOMO
101. PADOVANI REMIGIO
102. D’ANNA ANTONIO+D’ANNA LUIGIA 
103. PADOVANI MARCELLO

CIMITERO DI BUGNINS – TOMBE A TERRA
41. LESCHIUTTA ALBINA + LIRUTTI 
TOMMASO
42. MARTIN SANTA
43. CANTARUTTI LUIGI + ZAPPETTI SANTA
44. nulla
45. TUPPIN GIOVANNI
46. TUPPIN LUCIANO
47. GOVER ENRICO
48. GIUSEPPINA

49. TUPPIN ANNA
50. BORTOLUSSI ANDREA
51. PRADOLONI LUCIA
52. VENUTI MERCEDES
53. PERESSINI GENUINA
54. MOLINARI GIUSEPPE + MOLINARI 
DIRCE
56. BERT GIOVANNI
71. CANTARUTTI ANGELO

CIMITERO DI SAN VIDOTTO – TOMBE A TERRA
30. ZORZINI ANTONIO
31. LEONARDUZZI FIORINDO + 
LEONARDUZZI GIUSEPPE
32.DANELON VITTORIO
36. GASPARINI FIORINDO + ZAMPARINI 

TERESA
56. GIAVEDONI CATERINA
57. BENVENUTI ANGELA
58. (nome non riconoscibile)
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CIMITERO DI SAN VIDOTTO – LOCULI
GUERRA DOMENICO
GALASSI AMALIA
EBENE ALESSANDRO 
TURISSINI LUCIA
GUERRA MARIA MADDALENA 
GARDISAN SANTE 

GIAVEDONI LUIGI
TONIZZO IDA 
TOFFOLI IRENE 
TAM MARIA 
EBENE GIOVANNI

Canti per sabato 6 marzo a San Vidotto
Ingresso: Signore ascolta, Padre perdona (vedi pag. seguente)

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

Offertorio: Se tu m’accogli (vedi pag. seguente)

Comunione: Io verrò a salvarvi

1. Io verrò a salvarvi tra le genti,
vi condurrò nella vostra dimora.
Spargerò su voi torrenti d'acque:
da ogni colpa sarete salvati.

R. Dio ci darà un cuore nuovo,
porrà in noi uno spirito nuovo.

2. Voglio liberarvi dai peccati,

abbatterò ogni falso dio.
Tolgo il vostro cuore di pietra
per regalarvi un cuore di carne.

3. Voi osserverete la mia legge
e abiterete la terra dei padri.
Voi sarete il popolo fedele
e io sarò il vostro Dio per sempre.

Fine: Dal tuo celeste trono (vedi pag. seguente)

Canti per domenica 7 marzo a Bugnins
Ingresso: Esci dalla tua terra

R. Esci dalla tua terra e va' dove ti 
mostrerò.
Esci dalla tua terra e va' dove ti 
mostrerò.

1. Abramo non partire, non andare,
non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?

"Un popolo, la terra e la promessa",
parola di Jahvè:

2. La rete sulla spiaggia abbandonata
l'han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
"Il centuplo quaggiù e l'eternità",
parola di Gesù.

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

Offertorio:   Vieni e seguimi  

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2 v.)

E per questa strada va', va'
e non voltarti indietro, va'.

...e non voltarti indietro.



Comunione:   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

R. 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.

Fine: Dal tuo celeste trono

1. 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, Maria chi t’ama e tanto fida in te!

2. O cara nostra Madre, se vuoi salvarci, digli 
solo che siam tuoi figli, ch’Egli ne avrà pietà.

3. Per tante colpe, è vero degni non siam più noi 
d’esser più figli tuoi, ma tu sei Madre ancor.

Canti per domenica 7 marzo 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.

III Domenica di Quaresima

1. Molti, vedendo i segni che Gesù faceva, 
credettero in lui.

2. Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore per il santo viaggio.

3. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché 
compare davanti a Dio in Sion.

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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