
DOMENICA 25 LUGLIO 2021
XVII Domenica del Tempo Ordinario

I Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

XVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 26 luglio
Santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Adalgisa
 Molinari Luigi, Emilia e Giovanni Bulfon

Martedì 27 luglio
Ore 19:00 S. Messa a Straccis

 Anna Sebastianis

Mercoledì 28 luglio 
Ore 19:00 S. Messa a Bugnins

 Maria Goi
 Luigi, Olindo e Irma Peresan

Giovedì 29 luglio
Santi Marta, Maria e Lazzaro, amici del Signore

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 30 luglio
Ore 19:00 S. Messa a S  an Vidotto  

 Pia ed Ernesto

Sabato 31 luglio
S. Ignazio di Loyola

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Villa Peresan

XVIII Domenica del Tempo Ordinario – 1° agosto 
Ore 9:15 S. Messa a Bugnins

 Angelo, Anna ed Enzo Pilutti

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Pro populo

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

In occasione del funerale del defunto Roberto Guerra sono stati raccolti al banchetto 165€ destinati
dalla famiglia pro chiesa, la famiglia inoltre ha offerto 200€ pro scuola materna e 30€ pro oratorio.

In occasione del funerale del defunto Oriano Giavedoni sono stati offerti € 50 pro chiesa.

Persona generosa offre 100€ pro oratorio.

Persona generosa offre 10€ pro oratorio.

Persona generosa offre 50€ pro chiesa.

Sono stati offerti €10 per i fiori alla chiesa di Bugnins.

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

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°. 

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani – 25 luglio 2021
Cari nonni, care nonne!

“Io sono con te tutti i giorni” è la promessa
che  il  Signore  ha  fatto  ai  discepoli  prima  di
ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te,
caro nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te
tutti i giorni” sono anche le parole che da Vesco-
vo di Roma e da anziano come te vorrei rivol-
gerti  in  occasione  di  questa  prima  Giornata
Mondiale  dei  Nonni  e  degli  Anziani:  tutta la
Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vici-
na –: si preoccupa di te, ti vuole bene e non vuo-
le lasciarti solo!

So bene che questo messaggio ti raggiunge in un tempo difficile: la pandemia è stata una tempesta ina -
spettata e furiosa, una dura prova che si è abbattuta sulla vita di ciascuno, ma che a noi anziani ha riser -
vato un trattamento speciale, un trattamento più duro. Moltissimi di noi si sono ammalati, e tanti se ne
sono andati, o hanno visto spegnersi la vita dei propri sposi o dei propri cari, troppi sono stati costretti
alla solitudine per un tempo lunghissimo, isolati.

Il Signore conosce ognuna delle nostre sofferenze di questo tempo. Egli è accanto a quanti vivo-
no l’esperienza dolorosa di essere messi da parte; la nostra solitudine – resa più dura dalla pandemia –
non gli è indifferente. Una tradizione narra che anche San Gioacchino, il nonno di Gesù, fu allontanato
dalla sua comunità perché non aveva figli; la sua vita – come quella della sua sposa Anna – era conside-
rata inutile. Ma il Signore gli mandò un angelo per consolarlo. Mentre egli, rattristato, rimaneva fuori
dalle porte della città, gli apparve un inviato del Signore per dirgli: “Gioacchino, Gioacchino! Il Signore
ha esaudito la tua insistente preghiera”. [...]



Ma anche quando tutto sembra buio, come in questi mesi di pandemia,  il Signore continua ad in-
viare angeli a consolare la nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. Lo dice a
te, lo dice a me, a tutti. È questo il senso di questa Giornata che ho voluto si celebrasse per la prima vol-
ta proprio in quest’anno, dopo un lungo isolamento e una ripresa della vita sociale ancora lenta: che
ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana – specialmente chi tra di noi è più solo – riceva la
visita di un angelo!

Alcune volte essi avranno il volto dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre o di quelli
che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile. In questo periodo abbiamo imparato a
comprendere quanto siano importanti per ognuno di noi gli abbracci e le visite, e come mi rattrista il
fatto che in alcuni luoghi queste non siano ancora possibili!

Dal messaggio di Papa Francesco – il testo integrale si può leggere sul sito www.vatican.va 

Preghiera per i nonni
O Dio, Padre di bontà e di tenerezza,
ti prego per i nonni:
mi vogliono bene
si prendono cura di me,
vegliano sui miei passi,
con amore e pazienza,
e hanno tempo per me.

Grazie, Signore, per i nonni
che mi hai messo accanto.

Proteggili sempre.
Dona loro salute e vita.
Riempi il loro cuore di gioia.
Ascolta le loro preghiere.
Accompagnali con la tua benedizione.

Signore, fa’ che insieme a papà e mamma
i nonni mi aiutino a parlare con Te
e a “sentire” quanto tu sei buono e amabile.
Amen

Canti per sabato 24 luglio a Pieve di Rosa

Ingresso  :   Tutta la terra   

1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!

2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.

Offertorio: Amatevi fratelli

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà!

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi!

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la 
gioia!
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!

Comunione: Quanta sete nel mio cuore

1. Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.

R. Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia.

2. Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.

3. Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.

http://www.vatican.va/


Fine: È l'ora che pia

 1. È l’ora che pia la squilla fedel 
le note ci invia dell’Ave del ciel.

R. Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave, Maria!

2. Un soffio di vento l'avviso le dà 
che questo momento di grazia sarà.

Canti per domenica 25 luglio a Bugnins
Ingresso  :   Tutta la terra   (vedi pag. 3)

Offertorio: Ti ringrazio, o mio Signore

1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.

R. Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel!

2. Come il pane che abbiamo spezzato
Era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per Te.

3. Quell’amore che unisce te la Padre
Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

Comunione: Quanta sete nel mio cuore (vedi pag. 3)

Fine: È l'ora che pia (vedi sopra)

Canti per domenica 25 luglio a Camino
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.

Offertorio: Quanta sete nel mio cuore (vedi pag. 3)

Comunione: Signore fa’ di me uno strumento

R. Signore fa’ di me uno strumento
della Tua pace, del Tuo amore.
Signore fa’ di me uno strumento
della Tua pace, del Tuo amore.

1. Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.

2. Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti la verità.

3. Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.

4. Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce. 

Fine:   Ti ringrazio, o mio Signore   (vedi sopra)
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