
DOMENICA 15 AGOSTO 2021
Assunzione della B.V. Maria

XX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 16 agosto

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Pietro Locatelli
 Aladino Padovani e famigliari defunti

Martedì 17 agosto

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Mario Pilutti

Mercoledì 18 agosto 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Defunti delle famiglie Bertossi e Marsoni

Giovedì 19 agosto

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Defunti della famiglia Colorado

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

Venerdì 20 agosto
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Defunti della famiglia Vida

Sabato 21 agosto
San Pio IX, papa

Ore 11.00 a Glaunicco: matrimonio di Badì Scarpa e Michela Staropoli

Ore 16:30 a Gorizzo: matrimonio di Elias Tell e Giorgia De Tina

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Secondo le intenzioni dell’offerente

XXI Domenica del Tempo Ordinario – 22 agosto 
Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Americo, Gioconda, Daniele Mantovani

Ore 10:30 S. Messa solenne all’aperto a Gorizzo, segue processione
  Elvira, Angelo Liani e famigliari defunti 

Seguirà la processione per le vie del paese, rispettando tassativamente le norme per la prevenzione 
del Covid-19 riportate a pagina 2

Chi si trovasse lungo il percorso della processione è pregato di addobbare il percorso con fiori, 
piante, drappi, candele, ecc.



Prossimamente
Venerdì 27 agosto – in chiesa a Camino ore 20.30 riunione dei cresimandi e genitori

Martedì 7 settembre – Novena alla Madonna di Rosa presso il santuario di San Vito al Tagliamento.

Ore 19.50 arrivo dei pellegrini – 20.00 recita del Rosario e tempo per le confessioni – 20.30 S. Messa

L’accesso all’interno del santuario è a numero limitato, sarà comunque possibile disporsi anche nel
loggiato esterno. Si invita a leggere le indicazioni riportate negli opuscoli distribuiti in tutte le chiese.

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

Indicazioni per lo svolgimento delle Processioni Religiose 

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°. 

Avvisi e Ringraziamenti
Grazie alla famiglia di don Pietro Moratto, già parroco di San Vidotto, che ha donato alla chiesa stessa il
calice regalato dalla comunità in occasione del suo saluto nel 1986.

Il gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) ha offerto € 100 per la chiesa di Gorizzo e 50€ per i fiori.

Persona generosa ha offerto €100 alla chiesa di Bugnins. 

Persona generosa ha offerto €20 alla chiesa di Bugnins. 

Persona generosa ha offerto €10 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 

Grazie a tutti per la generosità!

Canti per sabato 14 agosto a San Vidotto
e domenica 15 agosto a Bugnins

Ingresso  :   Cieli nuovi  

1. Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell’umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova 
il nostro anelito si placherà!
La Tua casa, la Tua dimora 
su tutti i popoli si estenderà!

R. È il Pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare nel mondo.
È il Pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare a portare il 

Tuo dono.

2. Cieli nuovi e terra nuova:
la speranza non inganna mai!
E Tu risorto ci fai risorti, 
tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi e terra nuova 
c’è il disegno che hai affidato a noi:
Gerusalemme dal cielo scende, 
Gerusalemme in terra troverà

Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell’umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà.



Offertorio: Chi è mia madre

1. Chi è mia madre? che è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.

R. Chi crede in me donerà la vita,
chi accoglie il Padre donerà l'amore.

2. Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria,
vieni alla grotta, troverai l'amore.

3. Vieni a Cana, tu vedrai Maria,

vieni alla festa, troverai la gioia.

4. Vieni a Nazareth, dove c'è Maria,
vieni alla casa della povertà.

5. Vieni al Calvario, dove Cristo muore,
sali alla croce, troverai l'amore.

6. Vieni tra noi, vieni nella Chiesa,
qui c'è una Madre che ti accoglierà.

Comunione: La mia anima canta

R. La mia anima canta 
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.

Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

1. La mia gioia è nel Signore

che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.

2. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.

Fine: Salve Regina

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

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 quest’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!

Canti e preghiere per domenica 15 agosto a Pieve di Rosa
O Madonna di Rosa, 
Regina e Avvocata nostra, 
che conosci i nostri bisogni 
e le nostre sofferenze,
degnati di rivolgere a noi 
il tuo sguardo pietoso.

E come nei secoli passati 
fosti larga di aiuti e di conforti
verso quanti si prostrarono 
dinanzi alla tua immagine

per implorare la tua protezione, 
stendi la mano per soccorrere 
e benedire anche noi,
che tanto ti amiamo.

Da quanti pericoli e nemici 
siamo insidiati nell'anima e nel corpo!
Non ci abbandonare, o Madre, ma difendici 
e rendici sempre più degni 
di te e di Gesù. Amen.

Nostra Signora di Rosa, prega per noi.

Ingresso: Inno alla Madonna di Rosa

1. Un giorno sul greto del fiume 
discese una voce celeste:
la Vergine in candida veste 
apparve e le genti ammonì.

Rit. O dolce Madonna di Rosa, 
speranza e conforto dei cuor! 
O Madre e Regina pietosa 
proteggi chi soffre e chi muor! 

2. Davanti a una Vergin dipinta 
pregava una bimba innocente, 
quand'ecco dal quadro splendente 
la voce materna si udì.

3. Nel tempio risorto or sorride 
di Rosa la dolce patrona;
la pace a chi piange ridona
e a tutti lei mostra Gesù.



Offertorio: Ave Marie

R. Ave, Marie, plene di gracie! 
Il Signôr al è cun te. 
Alleluia. Alleluia.

Tu sês la plui biele creature.
Tu sês il flôr plui biel dal mont, 
rivistude di sflandôr e di bielece.
Il Signôr ti à benedide par simpri.

Comunione: Ave Marie (D. Liani)

Ave, Marie! (2v.)
Plene di gracie! (2v.)
Il Signôr l’è cun te.
Tu tu sês benedete fra dutis lis feminis

e benedet al è il frut dal to sen, Jesù. 
Sante Marie, mari di Diu
pree par nô pecjadôrs
cumò e inte ore de nestre muart. Amen. Amen.

Fine:   Ti salutiamo o Vergine  

1. Ti salutiamo, o Vergine
colomba tutta pura
nessuna creatura
è bella come Te.

R. Prega per noi, Maria
prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà.

2. Di stelle risplendenti
in ciel sei incoronata
tu sei l'Immacolata
sei Madre di Gesù.

3. Vorrei salire in Cielo
vedere il tuo bel viso
godere in Paradiso
la Madre del Signor.

Processione: Magnifica il Signore anima mia

R. Magnifica il Signore, anima mia, 
il mio spirito esulta in Dio, 
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia!

1. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva:
ecco ora mi chiameran beata,
perché il Potente mi ha fatto grandi cose 
e santo è il suo nome, alleluia, alleluia!

2. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili, li ricolma di ogni bene.

3. Il suo servo Israele egli solleva,
ricordando la sua misericordia 
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome.

Processione: 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 al 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!

4. Hai vissuto con il Signore
in amore e umiltà.
Presso la Croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!

5. Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice, noi t’invochiam!

 Processione: O Maria Santissima

1. O Maria santissima,
dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra
rendi sicuro il cammino quaggiù.

R. Ave, ave, Maria! (2 v.)

2. O Maria purissima,
sei l'eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, portali al cielo,
sorreggi tu la speranza nei cuor. 

3. O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Tutti i credenti accolgano Cristo,
e regni sempre tra i figli l'amor! 
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