
DOMENICA 4 MARZO 2021
Pasqua di Resurrezione

OTTAVA DI PASQUA

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
 Mons. Pietro Moratto

Martedì 6 aprile

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 7 aprile 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Mario e Palmira Moreale

Giovedì 8 aprile

Ore 19:00 S. Messa a Camino
 Maria Pia
 Mario ed Emma Meneguzzi

Venerdì 9 aprile

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Adalgisa
 Defunti della famiglia Bagnarol

Sabato 10 aprile 

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Anna e Gino Ranaldi

 II Domenica di Pasqua 11 aprile
Domenica in Albis o della Divina Misericordia

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Sebastiano Cantarutti

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Danila Stringaro

Don Maurizio Zenarola, Raymond, i sacrestani, 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 

il Consiglio per gli Affari Economici, 

il Gruppo Giovani dell'Oratorio, 

le maestre della Scuola Materna e i volontari tutti 

augurano una serena Pasqua a tutta la comunità



Ringraziamenti e avvisi
Nel caso in cui i decreti anti Covid-19 lo permettessero, cioè se fossero consentiti gli spostamenti in
regione, il pellegrinaggio annuale parrocchiale a Castelmonte sarà domenica 18 aprile.
Grazie  alla  generosità  della  defunta  Rita  Giavedoni  che,  come  dalle  sue  volontà  testamentarie,  ha
lasciato un terreno per le necessità parrocchiali.
Grazie a chi ha ridipinto l'Ancona della Sacra Famiglia a San Vidotto.
Grazie all'azienda di pompe funebri Fabello Gino per aver regalato i rami di palma in occasione della
Domenica delle Palme.
Persona generosa offre 15 € pro chiesa.
Persone generose hanno offerto € 70 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Grazie a tutti per la generosità!

Canti per giovedì 1° aprile a Pieve di Rosa
Ingresso: E’ giunta l’ora

1. È giunta l’ora, Padre, per me:
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù.

2. Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu
nel tuo Amore, nell’unità.

3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.

4. Io sono in loro e Tu in me;
e siam perfetti nell’unità;
e il mondo creda che Tu mi hai mandato:
li hai amati come ami me.

Offertorio:   Dov’è carità e amore  

Rit. Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
rallegriamoci, esultiamo nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:

evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

3. Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’amore,
saremo veri figli della luce.

Comunione:   Il Signore Gesù Cristo  

R. Il Signore Gesù Cristo, dopo aver cenato 
con i suoi discepoli, lavò loro i piedi e 
disse: 
Comprendete ciò che vi ho fatto io, Signore 
e maestro?
Io l’esempio v’ho dato perché facciate così 
anche voi.

1. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

In pascoli di erbe fresche mi fa riposare.

2. Mi guida per sentieri di giustizia, per amore del 
suo nome;
se anche vado per valle tenebrosa, non temo alcun 
male.

3. Amore e verità mi seguiranno ogni giorno di vita;
starò nella casa del Signore per la distesa dei giorni.

Reposizione del SS. Sacramento: Pange lingua

Pange, lingua, gloriósi - Córporis mystérium,
Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi - Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus - Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus, Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus - Miro clausit ordine.

In supremæ nocte cenæ - recumbens cum fratribus,
observata lege plene - cibis in legalibus
Cibum turbæ duodenæ - se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum - verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum - sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum - veneremur cernui,
et antiquum documentum - novo cedat ritui;
præstet fides supplementum - sensuum defectui.

Genitori Genitoqu - laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque - sit et benedictio;
Procedenti ab utroque - compar sit laudatio. Amen.



Canti per sabato 3 aprile a Pieve di Rosa
Alleluia rendete grazie

R. Alleluia, alleluia, alleluia.

1. Rendete grazie a Dio, Egli è buono,
eterno e fedele è il suo amore.
Sì, è così: lo dica Israele,
dica che il suo amore è per sempre.

2. La destra del Signore si è innalzata

a compiere grandiose meraviglie.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò i prodigi del Signore.

3. La pietra che avevano scartato
è divenuta pietra angolare.
Questo prodigio ha fatto il Signore,
una meraviglia ai nostri occhi.

Benedizione dell’acqua: Canto dell'acqua

L'acqua che sommerge il buio delle colpe, scorre qui.
L'acqua che ci rende il cuore trasparente, scorre qui.
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità.
È fontana del tuo giardino, onda di libertà.

L'acqua che ci immerge dentro la tua morte,
scorre qui.

L'acqua che ci dà la vita che risorge, scorre qui.
È ruscello nato da piaga
Fresco fuoco che ci inonderà
Acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità.

L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui.

Offertorio: Servo per amore

1. Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare,
e, mentre il cielo si imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.

R. Offri la vita tua come Maria
Ai piedi della croce

E sarai servo di ogni uomo,
Servo per amore, sacerdote dell'umanità.

2. Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

Comunione: Come fuoco vivo

R. Come fuoco vivo si accende in noi
Un'immensa felicità
Che mai più nessuno ci toglierà
Perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
Che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre, che

Ci hai ridonato la vita

1. Spezzi il pane davanti a noi
Mentre il sole è al tramonto:
Ora gli occhi ti vedono: sei Tu! Resta con noi.

2. E per sempre ti mostrerai
In quel gesto d'amore:
Mani che ancora spezzano - pane d'eternità.

Fine: Non cercate tra i morti

1. Grande è il Signore, maestoso in santità,
forte nella sua fedeltà.
All'uomo che non ha pace mai
annunziamo che Gesù ha già vinto per lui.

R. Non cercate tra i morti colui che è vivo.
E' risorto, non è qui; 
il suo sepolcro ora è vuoto.
Non cercate tra i morti colui che è vivo.
Ricordate come parlò: 

il terzo giorno risorgerò.

2. Grande è il Signore, luce della verità,
forte contro ogni schiavitù.
All'uomo che non ha libertà
annunziamo che Gesù è la forza in lui.

3. Grande è il Signore, fonte della carità,
cuore sempre colmo di bontà.
All'uomo che speranza non ha
annunziamo che Gesù è già morto per lui.

Canti per domenica 4 aprile a Bugnins
Ingresso: Cristo è risorto

R. Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!

1. Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.

2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo la vera libertà.

3. Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.



Sequenza  :   Victimae paschali  

Victimæ paschali laudes immolent Christiani.

Agnus redemit oves: Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

Mors et Vita duello conflixere mirando:
dux vitæ mortuus, regnat vivus.

Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis,

Angelicos testes, sudarium et vestes.

Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
Tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia.

Offertorio:   Stai con me  

1. Stai con me, proteggimi
Coprimi con le tue ali, o Dio.

R. Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te

Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re

2. Il cuore mio riposa in te. Io vivrò in pace e verità.

Comunione:   Pane del cielo  

R. Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te.

1. No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità.

2. Sì, il Cielo è qui su questa terra:

Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te – nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità.

3. No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te – vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.

Fine:   Christus vincit  

R. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat.

1. Francisco Summo Pontífici et universáli patri
pax, vita et salus perpétua.

2. Andrea Brunoni Reverendíssimo Archiepíscopo
et univérso clero ac pópulo ei commísso
pax, vita et salus perpétua.

3. Témpora bona véniant, pax Christi véniat,
regnum Christi véniat.

Canti per domenica 4 aprile a Camino
Ingresso:  Canticorum Jubilo

R. Canticorum jubilo - Regi magno psallite

1. Iam resultent musica, unda tellus, sidera.

2. Personantes organis, jubilate, plaudite.

Sequenza  :   Victimae paschali   (vedi sopra)

Offertorio:   Ubi Caritas  

R. Ubi cáritas et ámor, Déus ibi est.

1. Congregávit nos in únum Chrísti ámor.
Exultémus, et in ípso jucundémur.
Timeámus, et amémus Déum vívum.
Et ex córde diligámus nos sincéro.

2. Simul ergo cum in únum congregámur:

ne nos ménte dividámur caveámus.
Céssent júrgia malígna, céssent lítes.
Et in médio nóstri sit Chrístus Déus.

3. Simul quoque cum beátis videámus
gloriánter vúltum túum, Chríste Déus:
gáudium, quod est imménsum, atque próbum,
saécula per infiníta saeculórum, Amen.

Comunione:   Cristo risusciti  

R. Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

1. Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!

2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!

3. Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!

4. Egli sarà con noi nel grande giorno:
al suo ritorno. Gloria al Signor!

5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

Fine: Christus Vincit (vedi sopra)
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