
DOMENICA 16 MAGGIO 2021
Ascensione del Signore

VII SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 17 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Adalgisa
 Silvio e Gioiosa Chiminello

Martedì 18 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Franco Peressini

Mercoledì 19 maggio 

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Bruno Burlon e Palmira Venturuzzo

Giovedì 20 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Camino
 Riccardo Frappa

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

Venerdì 21 maggio

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

Sabato 22 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 la S. Messa a San Vidotto
 Roberto Peressini

 Domenica 23 maggio
Pentecoste

Ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins
 Erminio Tuppin e Maria Peresan
 Anselmo e Rita Frappa

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

Prossimamente
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 e avvisi
Al  mercatino  organizzato  dall'associazione  Tocca  il  cielo  con  un dito  in  occasione  della  festa  della
mamma sono stati raccolti 400 euro destinati pro scuola materna.

In occasione del funerale del defunto Kuzhenko Mykhylo sono stati offerti €50 per il funerale e €40 pro
scuola materna.

Persona generosa offre 40€ pro scuola materna.

In occasione del battesimo di Zeno sono stati offerti €50 pro chiesa di Straccis.

In occasione dell’anniversario di matrimonio di Andrea e Daniele Peressini sono stati offerti €50 pro
chiesa di Straccis.

Grazie a tutti per la generosità!

Si chiede la cortesia ai ministranti o ai genitori dei ministranti che non svolgono più servizio, e che sono
ancora in possesso della vestina, di renderla lavata e disinfettata in sacrestia a Camino. Grazie

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura
I  discepoli  sono partiti  per  annunciare  dappertutto e a
tutti che il Signore è Risorto!

- Ma sono gli stessi discepoli che l’hanno abbandonato e
rinnegato nel momento della Passione e crocifissione? 
- Certo, sono proprio loro!

- Non hanno paura di fare la sua stessa fine? - Ora non
hanno più paura o meglio la paura c’è, ma hanno deciso
di affrontarla.

- Dove trovano la forza? - Gesù agisce con loro e in loro.

- Devono essere davvero bravi a parole,  anche se non
hanno  molti  studi  alle  spalle…  -  Non  contano  solo  le
parole.  I  discepoli  uniscono  alla  preghiera  e  alla
predicazione le azioni: scacciano il male e portano il bene.
Sono degli “action men” che mettono in pratica la fede

ricevuta e maturata. Amano Dio e i fratelli, anche i nemici.

Vuoi essere anche tu un “action man” o preferisci fermarti alle parole?

Centro di Pastorale Ragazzi della diocesi di Verona

Canti per sabato 15 maggio a San Vidotto

Ingresso  :   Nei cieli un grido risuonò  

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

R. Alleluia, alleluia, alleluia!

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

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

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

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

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

R. 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: Quello che abbiamo udito

R. Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quello che abbiam toccato 
dell'amore infinito – l’annunciamo a voi!

1. Grandi cose ha fatto il Signore! 
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo figlio ha donato,
sulla croce  l'abbiamo veduto.

2. In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre;

alla vita rinasce ogni cosa 
e l'amore raduna la Chiesa.

3. Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino

4. Viene il regno di Dio nel mondo 
e l‘amore rivela il suo avvento,
come un seme germoglia nell'uomo
che risponde all'invito divino.

Fine: Immacolata

1. Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita Tu sei la stella.
Fra le tempeste deh! guida il cuore,
di chi ti chiama Stella d'Amore.

R. Siam peccatori, ma figli tuoi:

Immacolata prega per noi. (2 v.)

2. Tu che nel cielo siedi Regina
a noi pietosa lo sguardo inchina:
pel divin Figlio che stringi al petto
rendici degni del tuo affetto.

Canti per domenica 16 maggio a Bugnins

 Ingresso  :   Popoli tutti  

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te

Offertorio: Quello che abbiamo udito (vedi sopra)

Comunione: Lo Spirito di Dio

1. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della Grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore
formiamo un solo corpo nel Signore.

2. La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all'armonia dei mondi.

Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell'amore
andremo verso il regno del Signore.

3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è Carità che accende l’universo.
Si incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’Amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in Lui si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa
saremo testimoni dell’Amore.

Fine: Immacolata (vedi sopra)



Canti per domenica 16 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

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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