
DOMENICA 25 APRILE 2021
IV Domenica di Pasqua – Domenica del Buon Pastore

IV SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 26 aprile
Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco

 Adalgisa 
 Franca Pagotto 

Martedì 27 aprile
Ore 19:00 S. Messa a Straccis

 Elisa Del Zotto

Mercoledì 28 aprile 
Ore 19:00 S. Messa a Bugnins

 Assunta Scaini

Giovedì 29 aprile
Santa Caterina da Siena

Ore 19:00 S. Messa a Camino
 Ermes e Amelia Fasan

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

Venerdì 30 aprile
Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto

 Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 1° maggio 
San Giuseppe Lavoratore

Anno di San Giuseppe – Indulgenza plenaria per i fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione 
legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe
Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 la S. Messa a Pieve di Rosa

 Ercole, Iside ed Elisabetta Marano

 V Domenica di Pasqua – 2 maggio
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Onorina Martina
 Agnese e Gina Bortolaso
 Mariateresa Barbui

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Giuseppe e Orsolina

Prossimamente
Sabato 22 maggio alle 9.30 in Cattedrale a Udine S. Messa del Crisma.
Lunedì 24 maggio ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle 19 la Santa Messa solenne a Pieve di 
Rosa per l'antico voto alla Madonna del lunedì dopo Pentecoste.
Saranno presenti le autorità civili del comune di Camino al Tagliamento per l'offerta dell'olio alla 
lampada del Santissimo.
Lunedì 31 maggio ore 18.30 Santo Rosario a cui segue la Santa Messa alle ore 19.00 a Pieve di Rosa 
per la chiusura del mese di maggio, mese del Rosario.
La recita del Santo Rosario per tutto il mese di maggio sarà mezz’ora prima della S. Messa nella 
chiesa dove successivamente verrà celebrata la Santa Eucarestia.



Ringraziamenti
In occasione del battesimo di Ginevra Gardisan sono stati offerti € 250 pro chiesa.
In occasione del 50° di matrimonio di Valentino e Angela Tondo sono stati offerti € 50 pro chiesa.
In occasione del 50° di matrimonio di Valerio e Martina Ottogalli sono stati offerti € 100 pro chiesa.
Grazie alla persona generosa che, in occasione della S. Messa della terza domenica di Pasqua, celebrata
a Pieve di Rosa invece che a Castelmonte, come offerta alla Madonna ha regalato gli addobbi floreali.
Persone generose hanno offerto €10 e €20 alla chiesa di Bugnins. 
Persona generosa ha offerto €20 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 20 €  pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 10 €  pro chiesa di San Vidotto.
Grazie alla ditta cement - edil di  Bravin di  Glaunicco per l'intervento gratuito sul tetto della chiesa di
San Vidotto. 
Grazie a tutti per la generosità!

I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti
Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante
che Gesù abbia dato a se stesso. Eppure questa immagine, così
amata e rassicurante, non è solo consolatoria,  non ha nulla di
romantico:  Gesù  è  il  pastore  autentico,  il  vero,  forte  e
combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il
coraggio per lottare e difendere dai lupi il suo gregge.

Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e
noi capiamo che la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto
esteriore,  ma  che  il  suo  fascino  e  la  sua  forza  di  attrazione

vengono dal suo coraggio e dalla sua generosità.

La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non domando, io dono. Io
non pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni
atto d'amore.

Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge. […] Io offro la vita significa: vi
consegno il mio modo di amare e di lottare, perché solo così potrete battere coloro che amano la morte, i
lupi di oggi.

Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che vede venire il lupo, abbandona
le pecore e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al pastore buono ogni pecora importa e
ogni agnello, a Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi ripetesse: tu sei
importante per me. E io mi prenderò cura della tua felicità.

Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più forti.
Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza,
vivi della sua vita.

Padre Ermes Ronchi

Canti per sabato 24 aprile a San Vidotto
Ingresso  :   Ritmate sui tamburi  

1. Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio 
sull’arpa e sulla cetra la lode per lui.

R. Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore, 
Ti dirò grazie, ti benedirò!
Dio, sei mia forza, se m’abbandono in te,
sei la mia salvezza, se confido in te, Signore.

Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore, 
Ti dirò grazie, ti benedirò!

2. Cantate un canto nuovo tra squilli di tromba, 
con organi festosi suonate per lui.

3. Lodate ed acclamate, battete le mani, 
con cembali sonori danzate per lui.

Grazie alla generosità del defunto benefattore Aldo Giavedoni che, come dalle sue 
volontà testamentarie, ha devoluto per le necessità parrocchiali € 44.597,50.



Alleluia la Santa Pasqua

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia.

Dinanzi a lui prostriamoci,

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

Offertorio: Fratello sole

1. Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui, del suo immenso amore.

2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita, per le sue creature
dono di Lui, del suo immenso amore
dono di Lui, del suo immenso amore.

Comunione: Hai dato un cibo

1. Hai dato un cibo a noi Signore
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore
sei stato guida di verità-

R. Grazie, diciamo a te Gesù !
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!

2. Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo

Cristo sia pace al mondo inter.

3. Verbo di Dio, carne nostra,
Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino,
per la parola tua fedel.

4. Tu hai parlato a noi Signore
la tua Parola è verità.
Come una lampada rischiara
i passi dell'umanità.

Fine: Ave o Vergjine

1. Ave o Vergjine, us saludi, 
come l’agnul ancje jo; 
ave, o plene d’ogni gracie 
il Signôr al è cun vô!

2. Daimi, daimi une cjalade 
cun chel vôli plen d’amôr; 
o gran Mari inmacolade, 
o colombe dal Signôr.

3. Biele l’albe matutine, 
biel un agnul dal Signôr; 
ma vô, Vergjine divine, 
o sês biele plui di lôr.

4. Faisi dongje, o cjare mari, 
cun chel vuestri biel bambin; 
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocji, 
ch’jo lu bussi, chel ninin.

Canti per domenica 25 aprile a Bugnins
Ingresso: Ritmate sui tamburi (vedi pag. 2)

Alleluia la Santa Pasqua (vedi sopra)

Offertorio: Fratello sole (vedi sopra)

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: Ave o Vergjine (vedi sopra)



 Canti per domenica 25 aprile a Pieve di Rosa

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:   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:   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.

O Madonna di Rosa, 

Regina e Avvocata nostra, 

che conosci i nostri bisogni e le nostre sofferenze,

degnati di rivolgere a noi

il tuo sguardo pietoso.

E come nei secoli passati 

fosti larga di aiuti e di conforti

verso quanti si prostrarono dinanzi alla tua 
immagine

per implorare la tua protezione, 

stendi la mano per soccorrere 

e benedire anche noi,

che tanto ti amiamo.

Da quanti pericoli e nemici 

siamo insidiati nell'anima e nel corpo!

Non ci abbandonare, o Madre, 

ma difendici e rendici sempre più degni

di te e di Gesù. Amen.

Nostra Signora di Rosa, prega per noi.

Fine:   Inno alla Madonna di Rosa  

1. Un giorno sul greto del fiume 
discese una voce celeste:
la Vergine in candida veste 
apparve e le genti ammonì.

Rit. O dolce Madonna di Rosa, 
speranza e conforto dei cuor! 
O Madre e Regina pietosa 
proteggi chi soffre e chi muor! 

2. Davanti a una Vergin dipinta 
pregava una bimba innocente, 
quand'ecco dal quadro splendente 
la voce materna si udì.

3. Nel tempio risorto or sorride 
di Rosa la dolce patrona;
la pace a chi piange ridona
e a tutti lei mostra Gesù.
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