
DOMENICA 28 MARZO 2021
Domenica delle Palme

SETTIMANA SANTA

Lunedì Santo 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

 Riccardo Vuaran

Martedì Santo 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

 Maria Snaidero

Mercoledì Santo 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

 Bertossi e Marsoni
 Elda Sanda

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)

 Pro populo

Venerdì Santo 2 aprile
Ore 11.00 Prove ministranti a Pieve di Rosa
Ore 15.00 Liturgia della passione e morte di N.S. Gesù Cristo a Pieve di Rosa 
Ore 20.00 Via Crucis in chiesa a Pieve di Rosa
Non ci sarà la processione, saranno presenti le 7 croci delle 7 comunità della Pieve di Rosa.

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

 Pasqua di Resurrezione – Domenica 4 aprile
Ore 9.15 S. Messa solenne a Bugnins

 Pro populo

Ore 10.30 S. Messa solenne a Camino
 Pro populo

Ore 18.00 S. Messa solenne a Glaunicco
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Lunedì dell’Angelo 5 aprile
Ore 9.15 S. Messa a Straccis

 Valentino Peressini
 Renato, Angelo e Rosalia Moro

Ore 10.30 S. Messa a San Vidotto
 Pro populo



Prossimamente
La Messa del Crisma in Cattedrale è rimandata a sabato 22 maggio, vigilia di Pentecoste.

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)

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 e avvisi
Grazie  all'azienda  di  pompe  funebri  Fabello  Gino  per  la  manutenzione  gratuita  al  cimitero
parrocchiale di Gorizzo.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa.
Persona generosa offre 50€ pro scuola materna.
Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 20€ per i fiori di Pasqua a Glaunicco.
Persona generosa offre 10€ per i fiori di Pasqua a Glaunicco.
Persona generosa  offre 20€ per i fiori di Pasqua a Glaunicco.
Grazie a tutti per la generosità!

Chi volesse contribuire agli addobbi floreali pasquali delle chiese di Camino e di Pieve di Rosa
può rivolgersi ai sacrestani o alla signora Adelina.

La possibilità di recarsi in chiesa, anche per la Santa Messa, è garantita anche in regime di zona
rossa. Sia il clero che i fedeli dovranno munirsi di autocertificazione. I fedeli dovranno specificare
come motivo  «Accesso a luogo di culto» e  come luogo di  destinazione la chiesa in cui  si
celebra la Messa.

Il modulo si può scaricare dal sito della protezione civile regionale 
www.protezionecivile.fvg.it/it/la-protezione-civile/eventi/emergenza-coronavirus-covid19-
modulo-spostamenti-anche-sloveno-e 

Durante le celebrazioni del Triduo Pasquale e Pasqua l’accesso è limitato in base ai
posti a sedere disponibili in chiesa (no posti in piedi). 

https://www.protezionecivile.fvg.it/it/la-protezione-civile/eventi/emergenza-coronavirus-covid19-modulo-spostamenti-anche-sloveno-e
https://www.protezionecivile.fvg.it/it/la-protezione-civile/eventi/emergenza-coronavirus-covid19-modulo-spostamenti-anche-sloveno-e


La Settimana Santa dispiega,  a  uno a  uno,  i
giorni del nostro destino; ci vengono incontro
lentamente,  ognuno  generoso  di  segni,  di
simboli, di luce. La cosa più bella da fare per
viverli  bene  è  stare  accanto  alla  santità
profondissima delle lacrime, presso le infinite
croci  del  mondo  dove  Cristo  è  ancora
crocifisso nei suoi fratelli.  Stare accanto, con
un gesto di cura, una battaglia per la giustizia,
una  speranza  silenziosa  e  testarda  come  il
battito del cuore, una lacrima raccolta da un
volto.

Gesù entra nella morte perché là è risucchiato
ogni figlio della terra. Sale sulla croce per essere con me e come me, perché io possa essere con lui
e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. Perché
l'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere con l'amato, stringersi a lui, stringerlo in sé,
per poi trascinarlo in alto, fuori dalla morte.

Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi altro gesto ci avrebbe confermato in una falsa idea di
Dio. La croce è l'abisso dove un amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuoco, e
divampa. 

L'ha capito per primo un pagano, un centurione esperto di morte: costui era figlio di Dio. Che
cosa l'ha conquistato? Non ci sono miracoli,  non risurrezioni,  solo un uomo appeso nudo nel
vento. Ha visto il capovolgimento del mondo, dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più
armato, del più spietato. Ha visto il supremo potere di Dio che è quello di dare la vita anche a chi
dà la morte; il potere di servire non di asservire; di vincere la violenza, ma prendendola su di sé.
Ha visto, sulla collina, che questo mondo porta un altro mondo nel grembo. E il Crocifisso ne
possiede la chiave.

Padre Ermes Maria Ronchi

Canti per domenica 28 marzo a Bugnins

Ingresso: Osanna

Osanna, osanna,
osanna all’Altissimo! (2v.)

Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo,
Signore Iddio.
Osanna all’Altissimo.

Gloria, gloria, 
gloria al Re dei re! (2v.)

Innalziamo il tuo nom

con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo,
Signore Iddio.
Gloria al Re dei re!

Gesù, Gesù,
Gesù è il Re dei re! (2v.)

Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo,
Signore Iddio.
Gesù è il Re dei re!

Canto al Vangelo: Gloria   a te, Parola vivente  

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

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

Offertorio:   Non mi abbandonare  

R. Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in te. (x 2)

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.



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:   Chi è mia madre  

1. Chi è mia madre? che è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.

R. Chi crede in me donerà la vita,
chi accoglie il Padre donerà l'amore.

2. Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria,
vieni alla grotta, troverai l'amore

3. Vieni a Cana, tu vedrai Maria,
vieni alla festa, troverai la gioia.

4. Vieni a Nazaret, dove c'è Maria,
vieni alla casa della povertà.

5. Vieni al Calvario, dove Cristo muore,
sali alla croce, troverai l'amore.

6. Vieni tra noi, vieni nella Chiesa:,
qui c'è una Madre che ti accoglierà.

Canti per domenica 28 marzo a Camino

Ingresso: Osanna al figlio di David

R. Osanna al Figlio di David, osanna al 
Redentor!

1. Apritevi, o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria; 
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter.

2. O luce e splendore del Padre,
illumina le menti, 
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor! 

3. Onore, lode e gloria
al Padre ed al Figlio, 
ed allo Spirito Santo, nei secoli sarà.

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

Offertorio:   Se tu m’accogli  

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.

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:   Ecco l’uomo   (vedi sopra)

Fine: Ti saluto, o Croce santa

R. Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

1. Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d' amor:
il suo sangue innocente fu visto 
come fiamma sgorgare dal cuor.

2. Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

3. O Agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
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