
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021
XXIII Domenica del Tempo Ordinario

XXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 6 settembre

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Defunti della famiglia Travaglini

Martedì 7 settembre

Ore 17:30 S. Messa a Straccis
  Maria Peressini e defunti della famiglia Peressini

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 (in chiesa posti limitati, si può assistere anche nel loggiato esterno)

Mercoledì 8 settembre – Natività di Maria

46° Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Castelmonte

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 concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo sul piazzale del Santuario

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Defunti Bertossi, Marsoni e Peressini

Giovedì 9 settembre

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
  Silva e Valentino

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

Venerdì 10 settembre

Ore 19:00 S. Messa a Camino
 Angela e Caterina Tondo, Giovanni e Angela Nonis

Sabato 11 settembre

ore 11:00 a Glaunicco battesimo di Luca Damo

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Bruna Mainardis

XXIV Domenica del Tempo Ordinario – 12 settembre 

Perdon della Madonna del Suffragio a San Vidotto

Ore 9:15 S. Messa a Bugnins
 Defunti Sebastiano, Giuseppe, Albina e Rosalia Cantarutti

Ore 10:30 S. Messa solenne a San Vidotto, segue la processione per le vie del paese
 Renzo e Onelia
 don Pietro Moratto, don Danilo Stel, don Angelo Rossi e parroci defunti di S. 

Vidotto 

Seguirà la processione rispettando tassativamente le norme di prevenzione del Covid-19
Chi si trova lungo il percorso è pregato di addobbare con fiori, piante, drappi, candele, ecc.



Prossimamente
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. 

Domenica 19 settembre – In chiesa a Camino dopo la S. Messa: incontro per cresimandi

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
Inizio Scuola dell'Infanzia – Anno Scolastico 2021/2022
Piccoli e piccolissimi: GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 11.30
Medi e Grandi: LUNEDÌ  13 SETTEMBRE dalle 7.45 alle 12.00
In occasione del 50° di matrimonio di Luciano Tondo e Mercedes Nonis sono stati offerti  € 50 pro
oratorio.
Persona generosa offre pro scuola materna € 20.
Persona generosa offre pro scuola materna € 20.
Persona generosa offre pro chiesa di San Vidotto € 10.
Persona generosa ha offerto 20€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.
Persona generosa ha offerto 20€ per la chiesa di Straccis.
Persona generosa ha offerto € 20 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 
Persona generosa ha offerto € 20 per la chiesa di Bugnins. 
Grazie a tutti per la generosità!

Senti chi parla... Commento al Vangelo Mc 7,31-37

Mi piace che Gesù vada in giro, anche in terre straniere, lontano da Nazaret o da
Gerusalemme. Mi piace che gli portino un ammalato.

Mi piace che Gesù guardi il Cielo, per essere sempre unito al Padre.

Che apra le orecchie e sciolga la lingua di quest’uomo che non poteva né parlare né
sentire.

Mi piace sapere che vuole aprire anche le mie orecchie spesso sorde, il mio cuore
blindato, le mie labbra vergognose e troppo timide.

Signore, apri le mie labbra perché possa cantare le tue lodi.

Don Davide Fadini



Canti per sabato 4 settembre a Pieve di Rosa

Ingresso: Cantiamo te

Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.

Offertorio: Frutto della nostra terra

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.

R. E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te.

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.  

Comunione: Sei tu Signore il pane

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
"Prendete pane e vino, la vita mia per voi".

"Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà".

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.

Fine: Dal tuo celeste trono

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!

Per tante colpe, è vero, degni non siam più noi 
d’esser più figli tuoi, ma tu sei Madre ancor.

Canti per domenica 5 settembre a Bugnins

Ingresso: Cieli nuovi

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 esten-
derà!

R. E' il pane del cielo che ci fa vivere:
Che chiama a vivere e andare nel mondo.
E' il pane del cielo che ci fa vivere:

Che chiama a vivere e andare a portare il 
tuo dono.

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. 

Offertorio: Frutto della nostra terra (vedi sopra)

Comunione: Il Signore ci ha amato

Il Signore ci ha amato come nessun altro mai,
ci conduce nella notte luce nell'oscurità.
Quando il pane dividiamo nella gioia tra di noi
il Signore è qui presente col suo amor.

R. È il tuo corpo dato a tutti noi.
È il tuo sangue dato a tutti noi.
Sei per noi la vita, sei per noi l'amor.
O Signore porta tutti al tuo amor.



Il Signore ci ha amato come nessun altro mai,
per la gente del villaggio egli è figlio d'operai,
e lavora come gli altri il Signore nel sudor,
e conosce la fatica d'ogni dì.

Il Signore ci ha amato come nessun altro mai,
un amore così grande che morì per tutti noi,

un amore così forte che la morte superò
dal sepolcro vincitore si levò.

Il Signore ci ha amato come nessun altro mai,
ci riunisce nel suo nome ci ridona libertà,
siamo membra del suo corpo una nuova umanità
nulla mai può separarci dal suo amor.

Fine: 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!

Canti per domenica 5 settembre a Camino

Ingresso: Benedetto Signore

Cerco solo Te mio Signor
Perché solo Tu dai gioia al mio cuore
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te
Cerco solo Te mio Signor
Perché la Tua via conduce alla vita
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te

Benedetto il Signore
Benedetto il Tuo nome
Come un tenero padre
Sei verso di me, mio Signor

Benedetto il Signore
Benedetto il Tuo nome
Dalle Tue mani questa mia vita
Riceve salvezza e amor

Cerco solo Te mio Signor
Perché la Tua grazia rimane in eterno
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te
Cerco solo Te mio Signor
Perché mi colori di misericordia
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te

Offertorio: Frutto della nostra terra (vedi pag. 3)

Comunione: La preghiera di Gesù è la nostra

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo venga a te, o 
Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a 
te.

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete Dio, 

che é Padre, in lui la vostra vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c'è in voi, 
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con 
voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa' che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il regno
del Padre si compia in mezzo a noi che abbiamo 
vita in lui, 
si compia in mezzo a noi che abbiamo vita in lui.

Finale: Resta accanto a me
R. Ora vado sulla mia strada
Con l′amore tuo che mi guida
O Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me
Dio ti prego, stammi vicino
Ogni passo del mio cammino
Ogni notte e ogni mattino
Resta accanto a me

1. Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare solo in te
Nel tuo fedele amare il mio perché.

2. Fa′ che chi mi guarda non veda che te
Fa' che chi mi ascolta non senta che te
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te
E trovi quell'amore che hai dato a me.
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