
DOMENICA 29 AGOSTO 2021
XXII Domenica del Tempo Ordinario

XXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 30 agosto

Ore 19:00 S. Rosario a Glaunicco

Martedì 31 agosto

Ore 19:00 S. Rosario a Straccis

Mercoledì 1° settembre 

Ore 19:00 S. Rosario a Bugnins

Giovedì 2 settembre

Ore 19:00 S. Rosario a Gorizzo

Segue alle 19.30 a Gorizzo l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 3 settembre

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
  Oliva, Giordano e defunti famiglia Gasparini

Sabato 4 settembre

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Ines e Pietro Marian 
 Carla e Fabrizio 
 Fabrizio Rodaro 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario – 5 settembre 

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Defunti famiglia Pighin
 Defunti famiglia Peressini

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Aldo e Rita Giavedoni

***L'arciprete sarà assente da lunedì 30 agosto a giovedì 2 settembre compresi***
***Per emergenze rivolgersi a Luca***

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.

Mercoledì 8 settembre Natività di Maria – 46° Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Castelmonte

La solenne celebrazione eucaristica delle ore 17.00 sarà presieduta da S.E. Monsignor Andrea Bruno
Mazzocato, Arcivescovo di Udine, sul piazzale del santuario.

• ore 14.30 raduno dei pellegrini a Carraria di Cividale del Friuli; preghiera con l'arcivescovo e
inizio della salita a piedi;

• ore 17.00 arrivo al piazzale del Santuario e concelebrazione eucaristica.



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

Ringraziamenti
In occasione del funerale del defunto Aurelio Tuppin la famiglia ha devoluto pro Scuola materna € 200.
In occasione del funerale del defunto Aurelio Tuppin sono stati raccolti al banchetto €715 più €200
offerti dalla famiglia devoluti alla chiesa di Bugnins. 
Persone generose offrono 400€ per l'acquisto del nuovo tappeto all'ingresso del portone principale della
chiesa di Camino.
Persone generose offrono 80€ pro fiori della chiesa di Gorizzo.
Persona generosa offre 10€ pro fiori chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 50€ pro chiesa di Straccis.
Persona generosa offre 60€ pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 20€ pro fiori della chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 10€ pro Pieve.
Persona generosa ha offerto € 20 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 

Grazie a tutti per la generosità!

Il cuore di pietra, la malattia meno diagnosticata 
Commento al Vangelo Mc 7,1-8.14-15.21-23

Gesù, eri sicuro di trovarlo sui problemi di frontiera
dell'uomo, in ascolto del grido della terra, all'incontro
con gli ultimi, attraversando con loro i territori delle
lacrime e della malattia: dove giungeva, in villaggi o
città o campagne, gli portavano i malati e lo supplica-
vano di poter toccare almeno il lembo del suo mantel-
lo. E quanti lo toccavano venivano salvati (Mc 6,56).
Da qui veniva Gesù, portava negli occhi il dolore dei
corpi e delle anime, l'esultanza incontenibile dei guari-
ti, e ora farisei e scribi vorrebbero rinchiuderlo dentro
piccolezze come mani lavate o no, questioni di stovi-
glie e di oggetti!

Si  capisce come la replica  di  Gesù sia  dura:  ipocriti!  Voi  avete il  cuore lontano!  Lontano da Dio  e
dall'uomo. Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una religione dal cuore lontano e
assente, nutrita di pratiche esteriori, di formule e riti; che si compiace dell'incenso, della musica, degli
ori delle liturgie, ma non sa soccorrere gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II lettura).

Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile all'uomo, è la malattia che il Signore più teme e combatte.
Quello che lui propone è il ritorno al cuore, una religione dell'interiorità: Non c'è nulla fuori dall'uomo
che entrando in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore dell'uomo...

Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è
pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo dell'uomo e della donna. Come è scritto Dio vide e tutto era
cosa buona. Ogni cosa è illuminata.



Gesù benedice di nuovo la vita, benedice il corpo e la sessualità, che noi associamo subito all'idea di pu-
rezza e impurità, e attribuisce al cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure le cose, di
sporcarle o di illuminarle.

Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è che il mondo è buono, che le cose tutte sono buone, «piene
di parole d'amore» (Laudato si'). Che devi custodire con ogni cura il tuo cuore perché a sua volta sia cu -
stode della luce delle cose.

Via le sovrastrutture, i formalismi vuoti, tutto ciò che è cascame culturale, che lui chiama «tradizione di
uomini». Libero e nuovo ritorni il Vangelo, liberante e rinnovatore. Che respiro di libertà con Gesù! Apri
il Vangelo ed è come una boccata d'aria fresca dentro l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il Van-
gelo e ti sfiora il tocco di una perenne freschezza, un vento creatore che ti rigenera, perché sei arrivato,
sei ritornato al cuore felice della vita.

Padre Ermes Ronchi

Canti per sabato 28 agosto a Pieve di Rosa
e domenica 29 agosto a Bugnins

Ingresso: Le mani alzate

R. Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor,
gioia è in me nel profondo.

1. Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te.

2. Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi
Sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai le mani nella mano,
il cuore più non temerà.

Offertorio: Ti rendiamo grazie

R. Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza
dal Tuo cuor trafitto doni l'acqua viva
Ti  benediciamo per tante meraviglie,
Tu doni lo Spirito, Tu doni la vita.

1. Dio tu sei il mio Dio sei Tu che io cerco
La mia carne anela a te mio Signor
voglio che il tuo amore guidi la mia vita,
l'anima mia ha sete di te.

2. Ti loderanno sempre le mie labbra,
finché io vivo ti benedirò.
Al tuo nome voglio alzare le mie mani,
l'anima mia ha sete di Te !

Comunione: 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.

Fine: E’ 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 29 agosto a Camino

Ingresso: Noi canteremo gloria a Te

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria.

Offertorio: Dov’è carità e amore

R. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
rallegriamoci esultiamo nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Comunione: Tu sei la mia vita

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.

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.

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.

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.

Finale: 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.
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