
DOMENICA 9 MAGGIO 2021
VI Domenica di Pasqua

VI SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 10 maggio
Santi Filippo e Giacomo apostoli

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Eulalia, Basilio e Francesca Panigutti

Martedì 11 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Anna, Giovanni e Davide Peressini

Mercoledì 12 maggio 

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Edi Del Zotto e Stefan Anthes

Giovedì 13 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Camino
 Lilia e Lisetta

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

Venerdì 14 maggio
San Mattia Apostolo

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 15 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 la S. Messa a San Vidotto
 Aurora e Marino D’Anna

 VII Domenica di Pasqua – 16 maggio
Ascensione del Signore

Ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins
 Giuseppe e Maria Antonietta Frappa, Erika Cantarutti

Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente

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
Per il  25°  anniversario di matrimonio di Andrea e Daniele Peressini la coppia ha offerto il  restauro
dell’ostensorio della chiesa di Straccis.

Persona generosa offre 50€ pro chiesa di Straccis.

Persona generosa offre 15€ pro fiori della chiesa di Bugnins.

Persona generosa offre 40€ pro fiori della chiesa di Camino.

Persona generosa offre 20€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 20€ pro chiesa.

Persona generosa offre 100€ pro chiesa di San Vidotto.

Grazie a tutti per la generosità!

Un Dio che da signore e re si fa amico, alla pari con noi
Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo,
le cose determinanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho
amato  voi,  rimanete  in  questo  amore.  Un  canto  ritmato  sul
vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza... «Dobbiamo
tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. Verdi).

E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio
amore. Ci siete già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite
via.  Spesso  noi  resistiamo,  ci  difendiamo  dall'amore,  abbiamo  il
ricordo  di  tante  ferite  e  delusioni,  ci  aspettiamo  tradimenti.  Ma  il
Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi
gli uni gli altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella

reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita, ma amare riamati
basta per molte vite.

Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come Cristo, che lava i piedi ai
suoi;  che non giudica e non manda via nessuno; che mentre lo ferisci,  ti  guarda e ti  ama; in cerca
dell'ultima pecora con combattiva tenerezza, alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come
un innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vivere.

Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici.  Non più servi,  ma amici.  Parola
dolce,  musica  per  il  cuore  dell'uomo.  L'amicizia,  qualcosa che  non si  impone,  non si  finge,  non si
mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici sono alla pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi
ordina e chi esegue. È l'incontro di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico,
che si mette alla pari dell'amato!

Padre Ermes Ronchi

Maratona di preghiera per chiedere la fine della pandemia
Ha preso avvio ufficialmente anche nella nostra diocesi – con la Santa Messa celebrata il 2 maggio al
santuario  della  B.V.  delle  Grazie  dall’arcivescovo  di  Udine,  mons.  Andrea  Bruno  Mazzocato  –  la
maratona di preghiera di maggio proposta da Papa Francesco per invocare la fine della pandemia e a
cui  sono  invitati  ad  unirsi  tutti  i  santuari  dedicati  alla  Vergine  Maria,  le  comunità
cristiane, le famiglie e ogni fedele.

«L’intenzione principale  di  questa  preghiera “mondiale”  è quella di  supplicare Maria,  Vergine delle
Grazie, perché interceda per noi e ottenga dalla Provvidenza di Dio Padre la grazia della liberazione
dalla pandemia che sta infestando tutte le nazioni. Papa Francesco ci invita a ricorrere alla forza della
preghiera fatta con più fede e con più intensità. La nostra Chiesa di Udine da tanti mesi supplica la
Vergine delle Grazie in questo suo santuario e in questo mese si unisce alla rete mondiale di preghiera
avviata dal Santo Padre. Ognuno di noi può dare il proprio contributo. Su questo mi permetto un
piccolo consiglio: teniamo nella borsa, in tasca, in auto, vicino al letto, in ogni famiglia una
corona del Rosario. Quando abbiamo tempi vuoti, sarà facile prenderla in mano e pregare Maria
sapendo che ci uniamo a milioni di altri cristiani che invocano la liberazione dalla pandemia e chiedono
tante altre grazie di cui hanno bisogno».



Canti per sabato 9 maggio a San Vidotto

Ingresso  :   È un tetto  

È un tetto la mano di Dio! 
È un rifugio la mano di Dio!
È un vestito la mano di Dio! 
È un fuoco la mano di Dio!

È un mistero la mano di Dio 
perché scrive la vita e la morte
e separa,congiunge, solleva, 
umilia, distrugge e crea.

È potente la mano di Dio! 
È veloce la mano di Dio!

È severa la mano di Dio! 
È leale la mano di Dio!

È una nave la mano di Dio 
che trionfa su ogni tempesta
verso terre dai cieli sereni 
la spinge un vento d'amore.

È la pace la mano di Dio! 
È la gioia la mano di Dio! 
È la luce la mano di Dio! 
È l'amore la mano di Dio!

Offertorio: Frutto della nostra terra

1. Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Pane della nostra vita
Cibo della quotidianità

Tu che lo prendevi un giorno
Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane
Cibo vero dell'umanità

E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me

Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te

2. Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Vino delle nostre vigne
Sulla mensa dei fratelli tuoi

Tu che lo prendevi un giorno
Lo bevevi con i tuoi
Oggi vieni in questo vino
E ti doni per la vita mia

Comunione: Tu sei vivo fuoco

1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera
del mio giorno sei la brace.
Ecco già rosseggia di bellezza eterna,
questo giorno che si spegne.
Sei con te come vuoi l’anima riscaldo, 
sono nella pace.

2. Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco già rinasce di freschezza eterna,
questo giorno che sfiorisce.
Sei con te come vuoi cerco la sorgente,
sono nella pace.

3. Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco già riposa in ampiezza eterna,

questo giorno che si chiude.
E con te come vuoi m’avvicino a casa, 
sono nella pace.

4. Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Sei con te come vuoi cerco la parola, 
sono nella pace.

5. Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio.
Essa già esulta di ebbrezza eterna
verso giorno che sospira.
Tu con te come vuoi, mi consumo amando,
sono nella pace.

Fine: Dal tuo celeste trono

1. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi
pietosa gli sguardi tuoi, per una volta sol.

R. O Madre dolce e cara,
ascolta chi ti chiama,

salva, o Maria, chi t’ama, e tanto fida in Te.

2. Maria, che dolce nome: tu sei per chi t’intende! 
Beato è chi ti rende amore per amor!

Canti per domenica 9 maggio a Bugnins: (vedi sopra)



 Canti per domenica 9 maggio a Camino

Ingresso: Benedetto il Signore

1. Cerco solo Te mio Signor
Perché solo Tu dai gioia al mio cuore
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te

Cerco solo Te mio Signor
Perché la Tua via conduce alla vita
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te

R. Benedetto il Signore
Benedetto il Tuo nome
Come un tenero padre
Sei verso di me, mio Signor
Benedetto il Signore

Benedetto il Tuo nome
Dalle Tue mani questa mia vita
Riceve salvezza e amor

2. Cerco solo Te mio Signor
Perché la Tua grazia rimane in eterno
Si rallegra l'anima mia
Solo in Te, solo in Te

Cerco solo Te mio Signor
Perché mi colori di misericordia
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te

Alleluia passeranno i cieli

R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!

1. Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà! Alleluia, alleluia!

Offertorio:   Ecco quel che abbiamo  

R. Ecco quel che abbiamo
Nulla ci appartiene ormai
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
Per dividere nel mondo 
Il pane che tu hai dato a noi

1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie
Solo una goccia che tu ora chiedi a me
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
Una goccia che in mano a te
Una pioggia diventerà e la terra feconderà

2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue
Saranno linfa di una nuova civiltà
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
E la terra preparerà la festa del pane che
Ogni uomo condividerà

Ecco quel che abbiamo...

Sulle strade il vento da lontano porterà
Il profumo del frumento, che tutti avvolgerà
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
E il miracolo del pane in terra si ripeterà

Comunione:   Pane di vita nuova  

1. Pane di vita nuova | Vero cibo dato agli uomini
Nutrimento che sostiene il mondo
Dono splendido di grazia

Tu sei sublime frutto | Di quell'albero di vita
Che Adamo non potè toccare
Ora è in Cristo a noi donato

R. Pane della vita
Sangue di salvezza
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo

2. Sei l'agnello immolato

Nel cui sangue è la salvezza
Memoriale della vera Pasqua | Della nuova alleanza

Manna che nel deserto | Nutri il popolo in cammino
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo

3. Vino che ci dà gioia | Che riscalda il nostro cuore
Sei per noi il prezioso frutto
Della vigna del Signore

Dalla vite ai tralci | Scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina
Scorre il sangue dell'amore

Fine:   La madre vedrai  

1. Se pena e paura ti stringono il cuore,
se un peso ti sembra schiacciare la vita,
se ai piedi vien meno la voglia di andare,
ricordati chi potrà tutto cambiare...

R. La Madre, vedrai, ti prenderà il cuore
per stringerlo forte come strinse suo Figlio:

prender nelle sue mani tutto quel che tu sei
e come tesoro portarlo a Gesù.

2. Se avrai da affrontare fatica e sudore,
di un lungo cammino la polvere e il sole,
se giunger vorrai al suo volto di luce,
incontro alla Madre, e trovare la pace...
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