
DOMENICA 18 APRILE 2021
III Domenica di Pasqua

III SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 19 aprile
Dedicazione della chiesa cattedrale

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

Martedì 20 aprile

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Anna, Giovanni e Davide Peressini

Mercoledì 21 aprile 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Defunti Gollino e Scaini

Giovedì 22 aprile

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

Ore 19:40 a Camino: Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 23 aprile

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

Sabato 24 aprile 

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Elena Piccoli

 IV Domenica di Pasqua – 25 aprile

Ore 10.30 S. Messa a Pieve di Rosa seguita dal rito delle Rogazioni
 Arturo Flumignan
 Stefano Commisso

       ★ 50°, 20° e 10° Anniversario di matrimonio della famiglia Commisso 

Ore 17:30 S. Messa all’aperto presso la cappellina in località Bugnins   Vecchio   seguita dal rito
delle Rogazioni. In caso di pioggia il tutto si svolgerà in chiesa a Bugnins.

 Redento e Adriana Cantarutti
 Albino Peressini e Onorina Martina
 Nino Ganis

A causa delle misure anti Covid-19 a Pieve di Rosa e Bugnins Vecchio non sarà possibile 
fare la processione ma ci sarà comunque la benedizione delle campagne.



Ringraziamenti e avvisi
Nel periodo di Quaresima sono state raccolte le seguenti offerte “Un pane per amor di Dio” che saranno
devolute a sostegno delle mense dei poveri nella Diocesi di San Martìn a Buenos Aires: 

• Camino 332 €, 
• San Vidotto 76,50 €, 
• Bugnins 87 €,
• Straccis 75 €.

Persona generosa offre 10€ pro fiori per la chiesa di Camino.

Persona generosa offre 20€ pro fiori per la chiesa di Camino.

Persona generosa offre 20€ pro fiori per la chiesa di Camino.

Persona generosa offre 20€ pro fiori di Pasqua per la chiesa di Camino.

Persona generosa offre 20€ pro fiori di Pasqua per la chiesa di Camino.

Grazie a tutti per la generosità!

La Vita Cattolica, 8 apr. 2021

Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, quando qualcosa
sembra finire, e si torna a casa, con le macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una
donna, marito e moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo
spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il  cuore del Vangelo. Spezzare il  pane o il
tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condividere cammino e speranza.



È cambiato il  cuore dei due e cambia la strada: «Partirono
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste
diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città
nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma.
Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo.
Diventano profeti.

Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo
a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato
alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella
mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace
con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù

appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te.

[…] E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa.
Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce
dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono,
di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta vive "al posto mio" e
cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano e più vivo.

Padre Ermes Ronchi

Canti per sabato 17 aprile a San Vidotto

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.

Offertorio: Le tue mani

1. Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l'ho trovata vuota, sorella mia.

R. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!

2. I tuoi occhi riflettono gioia:

dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte!
Ecco cosa ho visto, sorella mia.

3. Stai cantando un’allegra canzone
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia.

Comunione: Sei tu, Signore, il pane

1. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

2. Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».

3. «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».

4. È Cristo il pane vero, diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi..

5. Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.

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 18 aprile a Bugnins

Ingresso: Cristo è risorto (vedi sopra)



Alleluia la Santa Pasqua

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia.

Dinanzi a lui prostriamoci,

la gioia intoni un cantico
che durerà nei secoli, alleluia!

Offertorio:   Le tue mani   (vedi pag. 3)

Comunione:   Perché tu sei con me  

R. Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore

1. Mi conduci dietro te sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli lassù
Dov'è più limpida l'acqua per me
Dove mi fai riposare

2. Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro
Io non temo alcun male perché

Tu mi sostieni, sei sempre con me
Rendi il sentiero sicuro

3. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
Ed il calice è colmo per me
Di quella linfa di felicità - che per amore hai versato

4. Sempre mi accompagnano - lungo estati e inverni
La tua grazia, la tua fedeltà
Nella tua casa io abiterò - fino alla fine dei giorni

Fine:   E’ l’ora che pia   (vedi pag. 3)

 Canti per domenica 18 aprile a Pieve di Rosa

Ingresso: Nei cieli un grido risuonò

1. Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

2. Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia!

4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

5. Gloria alla Santa Trinità: alleluia!
Ora e per l'eternità: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Offertorio:   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!

Comunione:   E’ giunta l’ora  

1. E' 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.

Fine:   Le tue mani   (vedi pag. 3)
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