
DOMENICA 18 LUGLIO 2021
XVI Domenica del Tempo Ordinario

XVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 19 luglio
Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco

 Bruno, Maria e Rosa

Martedì 20 luglio
Ore 19:00 S. Messa a Straccis

 Maria Peressini

Mercoledì 21 luglio 
Ore 19:00 S. Messa a Bugnins

 Albino Peressini

Giovedì 22 luglio
S. Maria Maddalena

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Segue alle 19.40 a Gorizzo l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 23 luglio
S. Brigida, patrona d’Europa

Ore 19:00 S. Messa a S  an Vidotto  
 Defunti famiglia Tubaro

Sabato 24 luglio
Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa

 Defunti famiglia Giandomenico

XVII Domenica del Tempo Ordinario – 25 luglio 
Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Amerigo, Gioconda e Daniele Mantoani

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Mario Gaiatto

Prossimamente
Domenica 15 agosto - Solennità dell'Assunta a Pieve di Rosa.

Domenica 22 agosto - Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo.

Domenica 12 settembre - Perdon della Madonna del Suffragio a San Vidotto

Domenica 26 settembre - Prima Santa Comunione.

Domenica 26 settembre - Perdon dell'Immacolata a Bugnins (nel pomeriggio)

Domenica 3 ottobre – Perdon della Madonna del Rosario a Camino

Domenica 10 ottobre ore 9:15 e 11:00 – Sacramento della Confermazione a Camino 

Domenica 17 ottobre – Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco



Avvisi e Ringraziamenti
Gruppo Lettori: è nato il gruppo WhatsApp dei lettori, per coordinarci per le celebrazioni festive e
prefestive in tutte le chiese delle nostre parrocchie. Il gruppo è aperto ai lettori di tutte le comunità. Chi
ha piacere di partecipare può contattare Marcella al numero 338 799 2825

Persona generosa ha offerto 25€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.

Persona generosa offre 10€ pro asilo.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Persona generosa offre 30€ pro oratorio.

Grazie a tutti per la generosità!

Indicazioni per lo svolgimento delle Processioni Religiose 

Nelle prossime solennità sarà possibile riprendere a fare le processioni, rispettando sempre le precau-
zioni sanitarie anti Covid-19. Anticipiamo fin da ora le misure da osservare.

1. Si ricorda il divieto di assembramenti dentro e fuori le chiese.

2. Si invita a rispettare la distanza tra le persone, la quale nel caso delle processioni deve essere di 
2 metri per coloro che cantano e di 1 metro per gli altri fedeli, procedendo in 2 file 
singole distanziate fra loro. 

3. Si raccomanda anche nel caso delle processioni l’uso della mascherina. 

4. Non è consentito il bacio da parte dei fedeli di reliquie, statue od oggetti religiosi. 

5. Verrà messo a disposizione il liquido igienizzante. 

6. Non è consentito partecipare alla processione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in pre-
senza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°. 

L’Oratorio di Camino su Radio Spazio
Venerdì 9 luglio è andata in onda su Radio Spazio la trasmissione dedicata all’Oratorio San Francesco, 
con le interviste agli animatori e ai ragazzi a cura di Alvise Renier, che è venuto a trovarci il giorno dopo 
l’apertura dell’Oratorio Estivo.

Sono stati intervistati Alessandro Valoppi, instancabile coordinatore dell’iniziativa, Benedetta, Linda, 
Maddalena e Luigi fra i ragazzi partecipanti, e gli animatori Nicolò, Margherita e Gabriele.

Per chi se la fosse persa, consigliamo caldamente di riascoltare la trasmissione sul sito di Radio Spazio 
al seguente link www.radiospazio103.it/album/estate-ragazzi/ 

Omelia in occasione dei Primi Vespri dei SS. Patroni Ermacora e Fortunato
Cari Fratelli e Sorelle,

c’è un comando di Gesù che ha orientato in modo decisivo la vita degli apostoli e la vita della Chiesa.
Narra San Luca che Pietro e gli altri apostoli avevano faticato tutta la notte sul lago di Tiberiade, ma le
loro reti erano rimaste completamente vuote. Mentre essi, stanchi e rassegnati, stavano riponendo la
rete dentro la barca, Gesù li sorprende con un ordine umanamente privo di buon senso. Si rivolge a Pie-
tro con queste parole: “Duc in altum”, “Prendi il largo, e gettate le vostre reti per la pesca” (Lc 5,4-5).
Pietro e i suoi compagni obbediscono sostenuti da una sola garanzia: “Sulla tua Parola”.

http://www.radiospazio103.it/album/estate-ragazzi/


Quel comando di Gesù (“Duc in altum!”) e quella garanzia (“Sulla mia Parola”) hanno orientato l’azione
missionaria della Chiesa di ogni epoca. […] Dentro questa Chiesa, a cui viene chiesta tanta passione mis-
sionaria, ci sentiamo anche noi interpellati dal comando, sempre vivo, di Gesù: “Duc in altum!”, “Prendi
il largo e gettate le reti per la pesca”.

Desideriamo mettere questa sua Parola come stella polare, ago della bussola del cammino della no-
stra Chiesa diocesana nel prossimo anno pastorale. L’esperienza della pandemia, con tutte le sue conse-
guenze, ci sta mettendo alla prova. Da questa prova desideriamo uscire vincitori non rimanendo seduti
dentro la barca, tra le reti che possono sembrarci vuote e inutili. Torniamo a gettare, in questo no-
stro Friuli, la rete della predicazione del Vangelo, dell’esperienza spirituale e liturgica,
della solidarietà con chi ha più bisogno. Non deve fermarci l’obiezione molto umana degli aposto-
li: “Abbiamo provato tutta la notte senza prendere nulla”. Chiediamo anche all’intercessione dei Santi
Patroni un grande supplemento di fede che ci permette di dire: “Sulla tua Parola” torniamo al largo e
gettiamo le reti.

Un altro impegno importante che ci prendiamo è di rispondere assieme al comando di Gesù; di prende-
re il largo seguendo una rotta comune: vescovo, presbiteri, diaconi, comunità, operatori pastorali. Ab-
biamo in mano una rotta di navigazione che ci ha suggerito lo Spirito Santo e che abbiamo delineato in
questi anni con il contributo di tanti: è il nostro progetto diocesano “Siano una cosa sola perché il mon-
do creda”. In esso troviamo le direttrici lungo le quali andare e andare assieme per gettare le reti di un
rinnovato annuncio e di una viva testimonianza del Vangelo nel nostro Friuli.

Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine, 11 luglio 2021 

Il testo completo è disponibile sul sito arcivescovo.diocesiudine.it 

Canti per sabato 17 luglio a Pieve di Rosa
e domenica 18 luglio a Bugnins

Ingresso  :   Donna Maria   

Donna vestita di sole,
donna vestita di colori,
donna sei madre nel dolore,
donna sei madre nell'amore,
Madre, speranza di ogni cuore, Maria.

Giunge l'invito di Dio,

vuole che madre sia per lui,
e nel silenzio di una casa,
egli ti prende come sposa,
genera il tuo Figlio Divino, Maria.

R. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

Salmo responsoriale: Il Signore è il mio pastore

1. Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

2. È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

3Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:

perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

4. Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

Offertorio: Se m’accogli

1. Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

R. Se m'accogli, mio Signore, 

altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, 
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

http://arcivescovo.diocesiudine.it/


2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

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: Nome dolcissimo

1. Nome dolcissimo, nome d’amore.
Tu sei rifugio al peccatore.

R. Fra i cori angelici va l’armonia: 
Ave Maria, Ave Maria!

2. Del tuo popolo tu sei l’amore
Perché sei madre del Salvatore.

3. Fidenti e supplici a te veniamo:
madre, sii tenera, noi t’invochiamo!

Canti per domenica 18 luglio a Camino

Ingresso: Vocazione

!. Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno Lui passò
Era un uomo come tutti gli altri 
e passando mi chiamò
Come lo sapesse 
che il mio nome era proprio quello
Come mai vedesse 

proprio me nella sua vita, non lo so
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò

R. Tu, Dio, che conosci il nome mio
Fa’ che ascoltando la tua voce
Io ricordi dove porta la mia strada
Nella vita, all'incontro con Te.

Offertorio: Hai dato un cibo a noi Signore

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

Comunione: Perché tu sei con me (vedi sopra)

Fine:   Salve Regina  

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! (2 v.)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù..

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve!
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