
DOMENICA 21 MARZO 2021
V Domenica di Quaresima

V SETTIMANA DI QUARESIMA

Lunedì 22 marzo

Ore 18:00 S. Messa a Glaunicco
 Adalgisa
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 23 marzo

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Angelo e Anna Pilutti

Mercoledì 24 marzo 

Ore 18:00 S. Messa a Bugnins
 Giuseppe Pighin

Giovedì 25 marzo
Annunciazione del Signore

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Adalgisa

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

Venerdì 26 marzo

Ore 18.00 S. Messa a Gorizzo, segue la Via Crucis
 Angelo Pellegrini

Sabato 27 marzo 

Ore 18.00 S. Messa a San Vidotto
 Guerrino e Maria Bosa

 Domenica delle Palme – 28 marzo

Ore 9.15 S. Messa solenne a Bugnins con benedizione dei rami di ulivo
 Pio e Mariarosa Burlon

Ore 10.30 S. Messa solenne a Camino con benedizione dei rami di ulivo
 Pro Populo

A causa delle misure anti Covid-19 non ci sarà la processione. Siamo tutti invitati a 
portare un ramo di ulivo da casa: il sacerdote passerà a benedirli nella navata.

Settimana Santa e Pasqua
Lunedì  29  marzo ore  17:30  Adorazione  Eucaristica  delle  Quarant’ore  a  Glaunicco,  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 4 aprile Pasqua 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

Domenica 25 aprile ore 10.30 rogazioni a Pieve di Rosa
ore 17.30 rogazioni a Bugnins Vecchio presso la cappella della 
Madonna (in caso di maltempo in chiesa a Bugnins)

L’antico rito della velatura delle croci e delle immagini
Dalla Quinta Domenica di Quaresima, è uso velare croci e immagini sacre in chiesa. Si tratta di un
rito  molto  antico,  risalente  probabilmente  al  sec.  IX,  che,  pur  non  essendo  più  obbligatorio,
rimane certamente permesso e consigliato.

Nei  Primi  Vespri  della  “Domenica di  Passione”  (quindi  il  sabato,  vigilia  della  V domenica di
quaresima), le croci, le statue e le immagini di Nostro Signore e dei Santi sull'altare e in tutta la
Chiesa possono essere coperte con un velo viola, non traslucido, né in alcun modo ornato. 

Le croci restano coperte fino al termine dell’adorazione della croce da parte del celebrante del
Venerdì Santo. Le statue e le immagini conservano la loro copertura fino a quando s'intona il
Gloria in Excelsis nella Veglia Pasquale. Solo le immagini della Via Crucis restano senza velo. Il
giovedì santo la croce dell’altare maggiore, per il tempo della Messa, si può coprire con un velo
bianco.

Ma qual è il significato di questo antico rito? Perché la Chiesa vela la croce, le immagini e
le statue nel Tempo in cui essa è più intenta a meditare la dolorosa Passione del Signore? 

La velatura delle croci sottolinea anche fisicamente la privazione di Cristo, il “venir meno
dello  sposo”.  Quei  veli  che  nascondono  il  Cristo  alla  nostra  vista  stanno  a  ricordare  che
quell’evento riaccade ancora oggi… che anche noi siamo “gli artefici delle sofferenze di Cristo”, tra
quelli che lo volevano gettare dal precipizio della città di Nazareth, (Luca 4, 14-29) o lapidarlo nel
tempio di Gerusalemme. Si tratta, dunque, di un segno efficace che aiuta a meditare, riflettere e
pregare sulla tragicità della condizione umana senza la presenza del Dio redentore.

Le statue dei santi sono coperte, perché se la gloria del Maestro è eclissata, il  servo non deve
apparire”. Nascondere alla vista le immagini dei Santi aiuta a  concentrarsi su Colui che è
l’origine di ogni santità.  Lo scenario delle nostre chiese, con immagini,  dipinti e simulacri
velati, ci ripropone l’esperienza del Dio nascosto, su cui molta teologia ha scritto. 

In tale contesto, Dio va cercato nel proprio cuore, è lì che deve risorgere.

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
Persona generosa offre 27€ pro fiori di Pasqua per la chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 25€ pro fiori di Pasqua per la chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 30€ pro fiori di Pasqua per la chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 10€ per la chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 15€ per la chiesa di Bugnins.
Grazie a tutti per la generosità!

Canti per sabato 20 marzo a San Vidotto

Ingresso: Purificami o Signore

R. Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.

1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,

purificami da ogni mio errore.

2. Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.

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

Offertorio:   A te Signor leviamo i cuori  

R. A te, Signor, leviamo i cuori;
a te, Signor, noi li doniam.

1. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.

2. Quel vino puro che t'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.

3. Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.

Comunione:   Io verrò a salvarvi tra le genti  

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: E’ 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! (2 v.)

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

Canti per domenica 21 marzo a Bugnins

Ingresso: Purificami o Signore (vedi sopra)

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

Offertorio:   Se il chicco di frumento  

R. Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore,
rimane da solo: se muore crescerà!

1. Troverà la mia vita chi la perde per me:

viene la primavera, l'inverno se ne va.

2. Come il tralcio che piange anche tu fiorirai:
viene la primavera, l'inverno se ne va.



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:   E’ l’ora che pia   (vedi pag. 3)

Canti per domenica 21 marzo a Camino

Ingresso: Crocifisso mio Signore

1. Crocifisso mio Signore, presto tu risorgerai.
Non più croce, non più pena: gloria in cielo 
troverai.

R. O Gesù, crocifisso mio Signore,
gloria e lode al tuo amore.

2. Tu sei mite, sei innocente, e l’amico ti tradì.
Tu sei dolce, sei benigno, e il malvagio ti colpì.

3. Quella croce che tu porti, tutto il mondo 
porta a te.
Quella pena che tu soffri, tutto il mondo unisce 
a te.

4. Dal tuo fianco aperto in croce la tua Chiesa 
nascerà:
dalla fonte sempre viva la tua grazia sgorgherà.

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

Offertorio:   Signore dolce volto  

Signore, dolce volto - di pena e di dolor,
o volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

Nell'ombra della morte - resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore - ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

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.

V Domenica di Quaresima

1. «Se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto».

2. Chi semina nelle lacrime, 
mieterà con giubilo.

3. Grandi cose ha fatto il Signore
per noi, 
ci ha colmati di gioia.

Fine: Giovane donna

1. Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

R. Ave Maria, Ave Maria.

2. Dio t’ha prescelta, qual Madre piena di 
bellezza

e il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai Madre di un uomo nuovo.

3. Ecco l’ancella che vive della tua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa é densa di preghiera
e l’uomo nuovo é qui in mezzo a noi.
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	e l’uomo nuovo é qui in mezzo a noi.

