
DOMENICA 14 MARZO 2021
IV Domenica di Quaresima – Laetare

IV SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 15 marzo
Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

 Valentino Visentini

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

 Lucia Frappa
 Luigi Gover

Mercoledì 17 marzo 
Ore 18:00 S. Messa a Bugnins

 Defunti della famiglia Dri
 Alba Burlon

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

 Esterina Del Zotto e Gelindo Zanin
Ore 18:40 a Camino Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 19 marzo
San Giuseppe sposo della B.V. Maria

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto, segue la Via Crucis
 Giuseppe Rebbelato, Giuseppe De Biase e Giuseppe Frappa
 Vito, Giuseppe e Umberto

Sabato 20 marzo 
Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto

 Valentino Bazzana 
 Pio Mario Righini

V Domenica di Quaresima – 21 marzo
Velatura delle croci

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Defunti Della Mora e Burlon
 Rosano e Marino Bertossi

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Angela e Maria Frappa

Nuovi orari di catechismo per la zona arancione. Gli incontri si tengono 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 sabato alle ore 15:00

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

I II e III media: quarta domenica del mese dopo la S. Messa

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



Settimana Santa e Pasqua
Domenica delle  Palme 28 marzo: non ci  sarà  la processione,  la celebrazione si  svolgerà
interamente in chiesa a Camino e a Bugnins.  Siamo tutti invitati a portare un ramo di
ulivo da casa: il sacerdote passerà a benedirli fra i banchi.

Lunedì  29  marzo ore  17:30  Adorazione  Eucaristica  delle  Quarant’ore  a  Glaunicco in
preparazione alla Pasqua, don Maurizio sarà a disposizione per le confessioni. Segue alle 19:00 la
S. Messa

Martedì 30 marzo ore 17.30 Adorazione Eucaristica delle Quarant’ore a Straccis, don Maurizio
sarà a disposizione per le confessioni. Segue alle 19:00 la S. Messa

Mercoledì  31  marzo ore  17.30  Adorazione  Eucaristica  delle  Quarant’ore  a  Bugnins,  don
Maurizio sarà a disposizione per le confessioni. Segue alle 19:00 la S. Messa

Giovedì Santo 1° aprile ore 17.30 Prove ministranti a Pieve di Rosa
ore 20.00 S. Messa in Coena Domini a Pieve di Rosa (senza il rito della lavanda dei piedi).

Venerdì Santo 2 aprile ore 11.00 Prove ministranti a Pieve di Rosa
ore 15.00 Adorazione della Croce a Pieve di Rosa 
ore 20.00 Via Crucis in chiesa a Pieve di Rosa 

Non ci sarà la processione, accesso limitato in base ai posti a sedere disponibili (no posti in piedi).

Sabato Santo 3 aprile ore   8.30 Lodi e Ufficio delle Letture a Pieve di Rosa
ore 10.00 Prove ministranti a Pieve di Rosa
Ore 15.00 – 17:00 Confessioni in chiesa a Camino
ore 20.00 Solenne Veglia Pasquale a Pieve di Rosa

Domenica di Pasqua 4 aprile ore   9.15 S. Messa solenne a Bugnins
ore 10.30 S. Messa solenne a Camino
ore 18.00 S. Messa solenne a Glaunicco

Lunedì dell’Angelo 5 aprile ore   9.15 S. Messa a Straccis
ore 10.30 S. Messa a San Vidotto

Martedì 6 aprile ore 19.00 S. Messa a Gorizzo

Perché la domenica Laetare?
In questo giorno la Chiesa sospende le tristezze della Quaresima; i canti della messa non parlano
che  di  gioia  e  di  consolazione;  si  fa  risentire  l’organo,  rimasto  muto  nelle  tre  Domeniche
precedenti,  si  sostituiscono  i  paramenti  viola  con  quelli  rosa.  Gli  stessi  riti  li  abbiamo  visti
durante l’Avvento, nella terza domenica chiamata Gaudete.

Perché in questa quarta domenica di quaresima la Chiesa ci invita a gioire, a rallegrarci? Perché la
domenica Laetare?

Il motivo è il grande amore di Dio verso l’umanità, anche quando la situazione sembra disperata,
Dio interviene, offrendo all’uomo la salvezza e la gioia. «Esultate e gioite, voi che eravate nella
tristezza» (antifona d’ingresso).

Dio, infatti, non se ne sta in disparte, ma entra nella storia dell’umanità, si “immischia” nella
nostra vita, entra, per animarla con la sua grazia e salvarla.

Lui ci aiuta, ci prende per mano, e mai ci lascia da soli! Dio è con noi e per questo ci “rallegriamo”
oggi: “Rallegrati, Gerusalemme”, dice, perché Dio è con noi.

La nostra gioia è avere accanto un Dio ricco di misericordia, che ci tiene a noi.

Concerto di San Valentino XXXIV edizione, on line

Il concerto di San Valentino, che da più di un trentennio fa risuonare l’organo Zanin della Chiesa 
Parrocchiale Ognissanti di Camino al Tagliamento, quest’anno non si è potuto svolgere dal vivo.

Nella volontà di mantenere viva la tradizione, la Corale Caminese propone la 34° edizione del 
concerto per la prima volta in streaming domenica 14 marzo 2021 alle ore 17.00 sul canale 
YouTube della Corale Caminese.



Anno di San Giuseppe 
Papa Francesco ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, a 150 anni dal decreto con il quale
il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. 

"Al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di
Gesù,  Papa  Francesco  ha  stabilito  che,  dall’8  dicembre  2020,  anniversario  del  Decreto  di
proclamazione  nonché  giorno  sacro  alla  Beata  Vergine  Immacolata  e  Sposa  del  castissimo
Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". 

Il Papa ha pubblicato la  Lettera apostolica "Patris corde - Con cuore di Padre", in cui
come  sfondo  c'è  la  pandemia  da  Covid19  che  -  scrive  Francesco  -  ci  ha  fatto  comprendere
l'importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno
pazienza  e  infondono  speranza,  seminando  corresponsabilità.  Proprio  come  San  Giuseppe,
"l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta". Eppure, il
suo è "un protagonismo senza pari nella storia della salvezza". 

In tutte le chiese è disponibile il  foglietto dell’Anno di  San Giuseppe con alcune proposte e
preghiere per questa particolare occasione.

Un pane per amor di Dio – 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 alla persona generosa che ha offerto il taglio degli ulivi della parrocchia.
Persona generosa offre 100€ pro chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 20€ pro scuola materna.
Persona generosa ha offerto €5 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Grazie a tutti per la generosità!

Canti per domenica 14 marzo a Bugnins
Ingresso: Esci dalla tua terra

R. Esci dalla tua terra e va' 
dove ti mostrerò. (2 v.)

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:   Credo in te, Signor  

1. Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.

R. Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.

2. Spero in te, Signor, spero in te:

debole sono ognor, ma spero in te.

3. Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.

4. Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.

Comunione:   Ecco l’uomo  

1. Nella memoria di questa Passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 

il tuo fratello morire da solo.

R. Noi ti preghiamo, Uomo della croce, 
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (x2)



2. Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d'amore
ci chiederà di soffrire da soli.

3. Nella memoria dell'ultima cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nuova speranza di vita.

Fine: Andrò a vederla un dì

1. Andrò a vederla un dì, in Cielo, patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.

R. Al ciel, al ciel, al ciel, 

andrò a vederla un dì.

2. Andrò a vederla un dì: è il grido di speranza,
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.

Canti per domenica 14 marzo a Camino
Ingresso: Fammi conoscere

R. Fammi conoscere la tua volontà.
Parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua parola!

1. Lampada ai miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà 
trova una guida in te.

2. Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici.

3. La mia bocca impari la tua lode;
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore
la mia speranza è in te.

Canto al Vangelo

R. Gloria a te, Parola vivente,
Verbo di Dio, gloria a te!
Cristo Maestro, Cristo Signore!

Tu solo hai parole di vita per noi.
Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà.

Offertorio:   Segni del tuo amore  

1. Mille e mille grani nelle spighe d'oro
Mandano fragranza e danno gioia al cuore,
Quando, macinati, fanno un pane solo:
Pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori 

fai un cuore solo, un corpo solo in te
E il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

2. Mille grappoli maturi sotto il sole,
Festa della terra, donano vigore,
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
Vino della gioia, dono tuo, Signore.

Comunione:   Un 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: Resta accanto a me

R. Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada,
resta accanto a me.
Dio, ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte e ogni mattino
resta accanto a me.

1. Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché.

2. Fa' che chi mi guarda non veda che te
Fa' che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a te,
e provi quell'amore che hai dato a me.
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