
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
XXV Domenica del Tempo Ordinario

XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 20 settembre

Ore 19:00 S. Messa a Glaunicco
 Franca Fabbro e Silverio Frappa

Martedì 21 settembre
San Matteo apostolo ed evangelista

Ore 19:00 S. Messa a Straccis
  Don Gianni Pilutti

Mercoledì 22 settembre

Ore 19:00 S. Messa a Bugnins
 Giuseppe e Maria Del Zotto

Ore 20.30 in cattedrale a Udine incontro con mons. Brambilla vescovo di Novara. Sono invitati tutti gli
operatori pastorali della Forania del Medio Friuli. Iscrizioni su www.diocesiudine.it 

Giovedì 23 settembre
San Pio da Pietrelcina

Ore 17:00 in chiesa a Camino: prove per i ministranti in preparazione alla Prima Comunione

Ore 19:00 S. Messa a Gorizzo
 Defunti del gruppo Piccolo Gregge in Cammino RnS

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

Venerdì 24 settembre

Ore 15:00 in chiesa a Camino Confessioni per i ragazzi della Prima Comunione

Ore 17:00 in chiesa a Camino Prima Confessione. Riceveranno per la prima volta il Sacramento 
del Perdono: Maddalena Flebus, Anna Paola Gardin, Anisia Moletta, Pietro Mangiacapra, Isa 
Pittonel, Matteo GiovanniPascutti , Nicolò Peressini, Andrea Rossit, Gaia Schena, Alessia Salatino, 
Matteo Tondo, Angelo Venuto, Valentina Visentini, Serena Zanin.

Ore 19:00 S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Ore 20:00 in chiesa a Camino Prove per i ragazzi della Prima Comunione e confessioni per i genitori

Sabato 25 settembre

Ore 11:00 in chiesa a Camino matrimonio di Maurizio Tommasini e Rita Collavini 

Ore 19:00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Valter Del Bianco

XXVI Domenica del Tempo Ordinario – 26 settembre 
Perdon dell’Immacolata a Bugnins

Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino con la Prima Comunione. Riceveranno per la prima volta 
Gesù: Nicola Bragagnolo, Ardi Bregaj, Meritah Cottone, Emma Glerean, Benedetta Locatelli, Leonardo
Martinelli, Gaia Panigutti, Emma Scarpa, Martina Tuppin, Jacopo Venuto, Cristian Zamparini.

 Pro populo

Ore 17:30 S. Messa solenne a Bugnins per il Perdon dell’Immacolata
 Pro populo

http://www.diocesiudine.it/


Prossimamente 
Dal 1° ottobre nei giorni feriali recita del Santo Rosario alle 17.30, seguirà la Santa Messa.
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.
Lunedì 1° novembre – Solennità di Tutti i Santi

• ore   9.00 S. Messa a Glaunicco, segue benedizione delle tombe,
• ore 10.30 S. Messa a Bugnins, segue benedizione delle tombe,
• ore 15.00 S. Messa solenne a Camino, segue benedizione delle tombe.

Martedì 2 novembre – Commemorazione dei fedeli defunti
• ore 10.00 S. Messa a S. Vidotto, segue benedizione delle tombe,
• ore 15.00 S. Messa a Gorizzo segue benedizione delle tombe,
• ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa con preghiera per i Pievani e Arcipreti defunti.

Avvisi e Ringraziamenti
Persona generosa offre 10€ pro oratorio.
Persona generosa offre 10€pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre €50 pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre €20 pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre €10 pro chiesa di San Vidotto.
Peraona generosa offre 30€ pro fiori di San Vidotto.
Peraona generosa offre 30€ pro fiori di San Vidotto.
Persona generosa offre 20€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 20€ pro chiesa di Straccis.
Grazie a tutti per la generosità!

«Prendi il largo e gettate le reti»: convegno per tutti gli operatori pastorali
Si svolgerà in 4 serate, dal 17 al 30 settembre, un "convegno itinerante" che l'Arcidiocesi di Udine 
propone agli operatori  pastorali che svolgono il loro servizio nelle parrocchie del territorio diocesano.

Mercoledì 22 settembre alle 20.30 in Cattedrale a Udine mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di 
Novara e docente di Sacra Scrittura, Teologia spirituale e Antropologia teologica, parlerà de «La Chiesa 
italiana in cammino sinodale». 

Venerdì 24 settembre alle 20:30 all’auditorium “San Francesco” di Cividale la biblista Rosanna Vir-
gili offrirà una relazione dal titolo «Il popolo di Dio verso «cieli e terra nuova».La teologia del cambia-
mento nella Scrittura».

Giovedì 30 settembre alle 20:00 presso l’auditorium comunale di Tolmezzo ospiterà don Paolo To-
matis, docente di Liturgia e Sacramentaria, sul tema «Pandemia e nuovi scenari pastorali chiedono 
una rinnovata riflessione sulla vita liturgica nelle comunità cristiane». 

E’ necessario iscriversi online, tutte le informazioni si trovano sul sito www.pgudine.it

Vangelo di domenica 19 settembre
Il vangelo racconta la reazione degli apostoli di fronte alla scelta di Gesù:
vive il suo ministero andando incontro al rifiuto, e non si preoccupa di sal-
varsi. Anzi indica che la strada scelta da lui rimane l’unica possibile per chi
vuole essere suo discepolo. Seguire lui significa decidersi per lo stesso stile
di vita, senza evitare la sofferenza e il rifiuto che non rimangono però l’ulti-
ma parola. La risurrezione è la risposta piena e completa. Agli apostoli che
continuano a non capire e sono preoccupati di avere i primi posti nel grup-
po dei  Dodici  il  Maestro indica come modello un bambino e  il  servizio
come unica strada possibile verso la gioia.

Don Remigio Menegatti

http://www.pgudine.it/


Canti per sabato 18 settembre a Pieve di Rosa

Ingresso: Andiamo fratelli

1. Vieni, fratello, il Padre ti chiama,
vieni alla cena: c'è un posto anche per te.

R. Andiamo, fratelli, il Padre ci chiama,
andiamo alla cena: c'è un posto anche per 

noi.

2. Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi:
Parola e Pane, questo è il dono del Signor.

Offertorio: 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.

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: 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.

Canti per domenica 19 settembre a Bugnins

Ingresso: Le mani alzate

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

1. Guardaci Tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c'è.
Come ruscelli d'acqua verso il mare
piccoli siam innanzi a Te.

2. Guidaci Tu, Signore, col tuo amore
per le strade ignote verso Te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
Tu solo puoi condurci a 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: Dal tuo celeste trono vedi pag. 3

Canti per domenica 19 settembre 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.

3. La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà salvezza e perdono.

Offertorio: O Dio dell’universo

1. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.

2. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

Comunione: Ecco il tuo posto

1. Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra noi
e ti racconteremo la nostra storia.

R. Quanto amore nel seminare, 
quanta speranza nell'aspettare, 
quanta fatica nel mietere il grano 
e vendemmiare, e vendemmiare.

2. Accanto al fuoco, vieni, 
vieni a scaldarti con noi:
tutti divideremo pane e vino!

3. Ti sentirai più forte, vieni, rimani con noi:
uniti attenderemo ogni domani!

Finale: Ave o stella del mare

1. Ave, o stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.
2. L’Ave del messo celeste
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.
3. Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
4. Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.

5. Vergine santa tra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
6. Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.
7. Lode all’altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l’inno di lode e d’amore. Amen.

Il regno di Dio è di coloro 
che si fanno bambini
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