
DOMENICA 22 AGOSTO 2021
XXI Domenica del Tempo Ordinario

Perdon del Cuore Immacolato di Maria a Gorizzo

XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 23 agosto

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Nilo Sbruazzo

Martedì 24 agosto
San Bartolomeo apostolo

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
 Maria e Osanna Peressini

Mercoledì 25 agosto 

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Famiglia De Cecco
 Isidoro e Taras

Giovedì 26 agosto

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 27 agosto
Santa Monica

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

Ore 20:30 in chiesa a Camino: incontro per cresimandi e genitori

Sabato 28 agosto
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

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

XXII Domenica del Tempo Ordinario – 29 agosto 

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Domenico Visintin

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Alberto e Silvana
● 50° anniversario di matrimonio di Luciano e Mercedes Tondo

Ore 17:30 in chiesa a Pieve di Rosa concerto

Prossimamente
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

 →



Martedì 14 settembre – Ottavario di preghiera al santuario della B.V. di Screncis (Bertiolo) 
Ore 20:00 recita del S. Rosario, segue la S. Messa presieduta dai sacerdoti delle parrocchie di Goricizza,
Beano,  Pozzo,  Rivolto,  Passariano,  Zompicchia,  Lonca,  Biauzzo,  Bugnins,  Straccis,  San  Martino,
Muscletto, San Pietro, Iutizzo, Glaunicco, San Vidotto, Camino al Tagliamento. 
Durante l'Ottavario ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione.
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
In occasione del funerale del defunto Elio Pestrin sono stati raccolti e offerti dalla famiglia € 300 pro
chiesa e 66 € pro scuola materna.
Persona generosa offre 20€ pro scuola materna.
Persona generosa offre 10€ pro fiori per la chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 25€ pro chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 40€ pro chiesa di Gorizzo.
Persona generosa offre 10€ pro oratorio.
Persona generosa ha offerto 20€ per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto 10€ per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto 10€ pro chiesa di Bugnins.
Grazie a tutti per la generosità!

Canti per sabato 21 agosto a Pieve di Rosa
Ingresso: Tutta la terra canti a Dio

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: A te, Signor, leviamo i cuori
R. A Te, Signor, leviamo i cuori;
a Te, Signor, noi li doniam.

1. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.

2. Quel vino puro che t'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.

3. Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.

Comunione: E sono solo un uomo

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)



Fine: Ave o Vergjine

Ave o Vergjne, us saludi, come l’agnul ancje jo; 
ave, o plene d’ogni gracie, il Signôr al è cun vô! 

Daimi, daimi une cjalade, cun chel vôli plen d’amôr
o gran Mari inmacolade, o colombe dal Signôr. 

Biele l’albe matutine, biel un agnul dal Signôr;
ma vô, Vergjne divine, o sês biele plui di lôr.

Faisi dongje, o cjare mari, cun chel vuestri biel 
bambin
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocj, ch’jo lu bussi, chel ninin.

Canti per domenica 22 agosto a Bugnins

Ingresso  :   Popoli tutti  

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò

Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te! 

Mio Dio, Signore...

Popoli tutti acclamate al Signore...

Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te! 
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te! 
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te!

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: E sono solo un uomo (vedi pag. 3)

Fine: Ave o Vergjine (vedi sopra)

Canti per domenica 22 agosto a Gorizzo

Ingresso: 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.

Offertorio: 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



Comunione: Ti saludìn, dolcissime Marie

1. Ti saludìn, dolcissime, o Marie, 
Regjine nestre, amabile, o Marie: 

cjantaitle, Cherubins, laudaitle, Serafins,
in celestis schiriis:
Salve, salve, salve Regjine! 

2. In cheste val di lagrimis 
di Eve i fîs ti suplichin:

3. Cun vôi di mari cjalinus, 
i dons dal cîl proviodinus:

4. Si slargji su la glesie la tô misericordie:

5. In vite e in muart compagninus, 
i pas al cîl indrecinus:

Finale: Cuant che o cjali il cîl di sere

Cuant che o cjali il cîl di sere
prin che il scûr al vegni ju,
come un cjant la mê preiere,
o Marie, mi jes dal cûr.

O Madone, no sta lassâmi
tal scombati di ogni dì:
staitmi dongje, o Mari Sante,
vuê e tai dîs dal gno murî!

Processione: Madre Santa

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

Processione: Nome dolcissimo

Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.
Fra i cori angelici e l’armonia:
Ave Maria! Ave Maria!

Nome dolcissimo, nome di Maria,
cantano i secoli la tua armonia.
Canta con gli angeli l'anima mia: 
Ave Maria! Ave Maria!

Processione: 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, Maria chi t’ama, e tanto fida in te!

2. Per tante colpe, è vero, degni non siam più noi
d’esser più figli tuoi, ma tu sei Madre ancor.
3. Apri quel tuo bel Manto, in cui senza timore 
staremo, se con amore Madre, ci accogli tu.

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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