
DOMENICA 23 MAGGIO 2021
Pentecoste

VIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 24 maggio
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa solenne a Pieve di Rosa
 Pompeo e Franca Zanin

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.

Martedì 25 maggio

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

Mercoledì 26 maggio 
San Filippo Neri

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Defunti famiglie Marsoni,  Bertossi,  De Fanti e Lorenzi

Giovedì 27 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Silva e Valentino

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

Venerdì 28 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Adalgisa
 Ida Sandri

Sabato 29 maggio

Ore 18.30 recita del Santo Rosario, segue alle ore 19:00 la S. Messa a San Vidotto
 Eligio, Bruna e Armando Governo

 Domenica 30 maggio
Santissima Trinità

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Giuseppe e Maria Antonietta Frappa
 Mariateresa Barbui 

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Onelia Guerra

Prossimamente
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.

Giovedì 4 giugno, solennità del Corpus Domini: alle ore 20:30 a Pieve di Rosa S. Messa solenne
all’aperto nel prato attiguo alla chiesa, con benedizione eucaristica per le comunità della Pieve. In caso
di pioggia il tutto si svolgerà in chiesa. Per le normative anti Covid-19 non ci sarà la processione. 

Tutte le comunità della Pieve di Rosa sono invitate per celebrare insieme come segno di unità della
Chiesa, corpo mistico di Cristo (Bugnins, Straccis, Camino, Glaunicco, Gorizzo, Pieve, San Vidotto). 



Domenica 13 giugno, S. Antonio da Padova: ore 9.15 S. Messa a Bugnins;

ore 10.30 S. Messa a Pieve di Rosa per l’antico voto a S. Antonio;

ore 21.00 S. Messa all’aperto in località S. Zenone presso l’ancona di Sant’Antonio.

Ringraziamenti e avvisi
In occasione del funerale della defunta maestra Giuliana Caramaschi in Cristante il  marito offre pro
chiesa € 500.

In occasione del funerale della defunta maestra Giuliana Caramaschi in  Cristante sono stati raccolti e
offerti al banchetto € 225, devoluti dalla famiglia pro oratorio.

In occasione della sepoltura delle ceneri del defunto esumato Remigio Padovani sono stati offerti € 50
pro chiesa di Camino.

Persone generose hanno offerto €20 + €20 alla chiesa di Bugnins. 

Persona generosa ha offerto € 20 per i fiori alla chiesa di Bugnins.

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

Avvocato d’Amore
Quando  qualcuno  ti  accusa  e  ti  porta  in  tribunale  c’è  un
avvocato che ti difende. Lo Spirito Santo è il nostro avvocato
d’Amore  perché  ci  difende  dal  male,  dal  peccato,  dalla
tentazione  della  pigrizia,  del  non  portare  a  termine  i  propri
impegni, del non mantenere le promesse fatte.

Non solo ci difende: ci mostra tutta la verità e ci indica la strada
del  bene.  Ciascuno di  noi,  quindi,  con  la  forza  dello  Spirito
Santo che è presente nella nostra vita già dal Battesimo e poi
con la Cresima, è chiamato a dare testimonianza e il meglio di
sé.

Lo Spirito Santo ci parla: sii attento ad ascoltare la Sua Voce
per annunciare la Parola di Gesù. Lui è la via, la verità e la vita.
Coraggio,  non  aver  paura:  lo  Spirito  di  Gesù  è  con  te  ogni
giorno!

Centro di Pastorale Ragazzi della diocesi di Verona

Gli antichi voti della Pieve di Rosa 

Tra  le  prerogative  della  Pieve  di  Rosa  è  compreso  l'antico  voto  alla
Madonna, che  tanti  secoli  fa  veniva  soddisfatto  nella  seconda  festa  di
Pentecoste con una processione fino alla chiesa di Santa Maria in Porto di
Bevazzana, in ricordo della peste.

Nel 1676, in occasione di un giubileo concesso all'inizio del pontificato di
papa Innocenzo XI, questo voto fu commutato con la visita obbligatoria alla
Chiesa matrice di Pieve e con l'offerta del Comune di una libbra d'olio. Il
voto si osserva il lunedì dopo Pentecoste, data in cui tutta la Chiesa celebra
la festa di Maria Madre della Chiesa: quest'anno lunedì 24 maggio.

Il voto a Sant'Antonio ricordava una spaventosa epidemia del bestiame.
Veniva soddisfatto la domenica dopo la festa di Sant'Antonio di Padova, con
la processione alla B.V. delle Grazie di Cordovado.

Nel  1765  ci  fu  una  grande  controversia,  forse  sorta  a  causa  del
capovolgimento della barca nel transito del Tagliamento. Per questo motivo il voto, con decreto del papa
Clemente XII, fu commutato con una processione a Pieve e con l'obbligo di un’offerta per la S. Messa.
Quest’anno si celebra domenica 13 giugno.



Canti per sabato 22 maggio a San Vidotto

Ingresso  :   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.

Offertorio: Ogni mia parola

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra...

Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.

Ogni mia parola, ogni mia parola…

Comunione: Il Signore ci ha amato

1. Il Signore ci ha amato come nessun altro mai.
Ci conduce nella notte, luce nell'oscurità.
Quando il pane dividiamo nella gioia tra di noi,
il Signore  è qui presente col suo amor.

R. È il tuo corpo, dato a tutti noi,
è il tuo sangue dato a tutti noi.
Sei per noi la vita, sei per noi l'amor:
o Signore, porta tutti al tuo amor.

2. Il Signore ci ha amato come nessun altro mai.
Per la gente del villaggio egli è figlio d'operai
e lavora come gli altri il Signor nel sudor,

e conosce la fatica d'ogni dì.

3. Il Signore ci ha amato come nessun altro mai.
Il suo amor fu così grande che morì per tutti noi,
il suo amor fu così forte che la morte superò,
dal sepolcro il Signor resuscitò.

4. Il Signore ci ha amato come nessun altro mai.
Ci ha riuniti nel suo nome e nella grazia che ci dà.
Siamo membra del suo corpo tutti noi del mondo 
intero,
niente può più separarci dal suo amor.

Fine: Dell'aurora tu sorgi più bella

1. Dell'aurora tu sorgi più bella,
Coi tuoi raggi a far lieta la terra,
E tra gli astri che il cielo rinserra
Non v'è stella più bella di te.

R. Bella tu sei qual sole,
Bianca più della Luna,
E le stelle più belle,
Non son belle al par di Te.

Bella tu sei qual sole,
Bianca più della Luna,
E le stelle più belle,
Non son belle al par di Te.

2. Gli occhi tuoi son più fondi del mare
La tua fronte ha il profumo del giglio
Le tue gote baciate dal Figlio
Son due rose e le labbra son fior.

Canti per domenica 23 maggio a Bugnins

 Ingresso  :   Lo Spirito di Dioi  

Offertorio: Ogni mia parola

Comunione: Il Signore ci ha amato

Fine: Dell'aurora tu sorgi più bella



Canti per domenica 23 maggio a Camino

Ingresso: Cun pas tremant

Cun pas tremant, cun cûr contrît
jo o met il pît in chest lûc sant,
par adorâus, par domandâus,
o Diu santissim, amorosissim,
Misericordie, perdon e pâs.

Us prei, o gno Signôr, di judicâmi 
con dute la clemence

no stait, judiç divin, a condanâmi 
cun severe sentence.

Pietât, misericordie, gran Diu, dal gno pecjât!
Vô che mi vês creât, Signôr, scoltaitmi!
Jesù salvaitmi, santificaitmi.
Amen

Offertorio:   Dov’è carità e amore  

R. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
rallegriamoci esultanti 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. Nell'amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Comunione: Spirito di Dio (Frisina) 

Rit. O Spirito di Dio scendi su di noi 
e ricolma il cuore di grazia. 

1. Tu sciogli il nostro cuore
dal dubbio e dal dolore
e dona pace ed unità. 
Rafforza in noi la fede, 
ravviva la speranza
e dona la tua carità.

2. Fa’ che rivolti al Padre
col cuore e con la mente 
accogliamo la tua verità, 
che sia la nostra vita 
un dono per chi attende 
la luce della tua bontà.

3. Tu donaci sapienza,
che guidi il nostro cuore 
per compier la tua volontà. 
Ricolmaci di grazia 
perché possiamo sempre 
servirti nella carità.

Fine:   Veni Creator Spiritus  

1.Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora.

2. Qui díceris Paráclitus,
Donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 

3. Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura.

4. Accénde lumen sensibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti.

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore.

5. Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio 
vitémus omne nóxium.

6. Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

7. Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sǽcula. 
Amen.

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore.

Sia gloria a Dio Padre, 
al Figlio, che è risorto dai 
morti
e allo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.
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