
DOMENICA 30 MAGGIO 2021
Santissima Trinità

IX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 31 maggio
Visitazione della Beata Vergine Maria

Ore 16:30 prove per i ministranti a Pieve di Rosa

Ore 18:30 S. Rosario segue alle 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa per la fine del mese mariano
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Onelia Guerra
 Lucia Frappa

Martedì 1° giugno
San Giustino

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Onorina e Antonio

Mercoledì 2 giugno 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Giuseppina e Francesco Burlon

Giovedì 3 giugno

Ore 19:30 S. Messa solenne all’aperto a Pieve di Rosa per il Corpus Domini
 Pro populo

S.  Messa  solenne  con  benedizione  eucaristica  per  le  comunità  della  Pieve.  In  caso  di
pioggia il tutto si svolgerà in chiesa. Per le norme anti Covid-19 non ci sarà la processione. 
Tutte le comunità sono invitate per celebrare insieme come segno di unità della Chiesa,
corpo mistico di Cristo (Bugnins, Straccis, Camino, Glaunicco, Gorizzo, Pieve, S. Vidotto). 

Venerdì 4 giugno

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Pia ed Ernesto

Sabato 5 giugno
San Bonifacio

Ore 19:00 la S. Messa a Pieve di Rosa
 Giuliana Caramaschi

 Domenica 6 giugno
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)

Ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins
  Luigi e Santa Cantarutti

Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino
 Pro populo

Prossimamente
Venerdì 11 giugno, Sacro Cuore di Gesù: alle 19.00 S. Messa solenne in chiesa a Camino.

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
Grazie alla generosità di Dina Zanin che offre pro chiesa di Camino € 100.

Grazie alla generosità di Damiele Liani che offre 100€ pro scuola materna e 100€ pro chiesa di Camino.

Persona generosa offre 20€ pro oratorio.

Persona generosa offre 60€ pro oratorio.

Persona generosa offre 40 € pro chiesa di San Vidotto.

Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Camino.

Persona generosa offre 10€ pro scuola materna.

In occasione degli anniversari di matrimonio la famiglia Commisso offre 200€ pro chiesa di Camino.

Grazie a tutti per la generosità!

Canti per sabato 29 maggio a San Vidotto

Ingresso  :   Te lodiamo, Trinità  

1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo;
Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.

R. Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.

2. Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.

Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.

3. Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.

4. Infinita carità, Santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

Offertorio: 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.

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. O cara nostra Madre, se vuoi salvarci, digli
solo che siam tuoi figli, ch’Egli ne avrà pietà. 

3. Per tante colpe, è vero degni non siam più noi 
d’esser più figli tuoi, ma tu sei Madre ancor.

4. Apri quel tuo bel Manto, in cui senza timore 
staremo, se con amore Madre, ci accogli tu.

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

Canti per domenica 30 maggio a Bugnins

 Ingresso  :   Te lodiamo Trinità   (vedi pag. 2)

Offertorio: Quello che abbiamo udito (vedi pag. 2)

Comunione: Tu sei vivo fuoco (vedi pag. 2)

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.

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 30 maggio a Camino

Ingresso: La creazione giubili

1. La creazione giubili insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio Altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere.
Beata sei tu nei secoli gloriosa Trinità.

2. Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico.
Mistero imperscrutabile, inaccessibile.

Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini:
Beata sei tu nei secoli gloriosa Trinità.

3. In questo tempio amabile ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:
Beata sei tu nei secoli gloriosa Trinità.

Offertorio:   Mistero della cena  

1. Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.

Comunione:   Te lodiamo, Trinità   (vedi pag. 2)

Fine:   Madre Santa  

1. Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!

R. Ave, ave, ave Maria!

2. Tanto pura, vergine, sei,
che il Signor discese in te

Formasti il cuore al re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!

3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”:
il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre noi ti acclamiam!



Canti per giovedì 3 giugno a Pieve di Rosa
 Ingresso  :   Chiesa di Dio  

R. Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia: il Signore è con te!

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo,
semi di pace e di bontà.

2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà.

3. Di ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore;
spezza il tuo pane a chi non ha.

Offertorio: 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 fra 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: la Chiesa è carità.

Comunione: Tu sei la mia vita

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se Tu sei con me;
io ti prego: resta con me.

2. Credo in te, Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - Tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.

3. Tu sei la mia forza, altro io non ho;
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai;
e nel tuo perdono vivrò.

4. Padre della vita, noi crediamo in Te;
Figlio salvatore, noi speriamo in Te;
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

Comunione: Resta con noi Signore la sera

1. Resta con noi, Signore, la sera.
Resta con noi e avremo la pace.

R. Resta con noi, non ci lasciar,
La notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar

Per le vie del mondo, Signor.

2. Ti porteremo ai nostri fratelli,
Ti porteremo lungo le strade.

3. Voglio donarti queste mie mani,
Voglio donarti questo mio cuore.

Fine: Pange lingua

Pange, lingua, gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

In supremæ nocte cenæ
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus
Cibum turbæ duodenæ
se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum 
veneremus cernui
et antiquum documentum 
novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum 
sensuum defectui.

Genitori genitoque 
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 
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