
DOMENICA 3 OTTOBRE 2021
XXVII Domenica del Tempo Ordinario

XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 4 ottobre
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e del nostro oratorio

Ore 18.30 S. Rosario segue  S. Messa solenne a Camino animata dal Coro San Francesco
 Defunti della famiglia Angelo Ganis 
 Angelo Lucchetta

Martedì 5 ottobre
San Luigi Scrosoppi, sacerdote

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Straccis
  Elisa e defunti della famiglia del Zotto

Mercoledì 6 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Bugnins
  Bertossi e Marsoni

Giovedì 7 ottobre
B.V. Maria del Rosario

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
 Adriano Tonizzo

Segue alle 18.40 a Gorizzo l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

Venerdì 8 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Ore 20.00 in chiesa a Camino confessioni dei cresimandi, padrini e familiari 

Sabato 9 ottobre 

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Glaunicco
 Eligio Governo
 Idilia ed Enore Del Nin
 Antonio e Avelia Gregoris
 Germano

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – 10 ottobre 

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Pasqua e Pietro Moletta

Ore   9:15 S. Messa solenne a Camino con il conferimento delle SS. Cresime, presiede la solenne 
eucaristia S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato arcivescovo metropolita di Udine 

 Pro populo
Accesso in chiesa riservato ai familiari, saranno disponibili dei posti nel vicino teatro comunale.

Ore 11:00 S. Messa solenne a Camino con il conferimento delle SS. Cresime, presiede la solenne 
Eucaristia S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato arcivescovo metropolita di Udine 

 Pro populo
Accesso in chiesa riservato ai familiari, saranno disponibili dei posti nel vicino teatro comunale.

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
 Pro populo



Prossimamente 

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
A partire dalla messa di San Francesco del 4 ottobre a Camino iniziano le attività di incontro dei giovani
di preparazione in oratorio secondo l'orario concordato con Alessandro Valoppi.

Un ringraziamento particolare a quel nonno che ha tagliato la siepe della scuola materna e sistemato
tutto il giardino.

In occasione della Prima Santa Comunione sono stati offerti € 200 pro chiesa.

In occasione del matrimonio di Rita Collavini e Maurizio Tommasini sono stati offerti € 100 pro chiesa.

Persona generosa offre 100€ pro chiesa di San Vidotto.

Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Bugnins.

Persona generosa offre 10€ pro chiesa di Bugnins.

Persona generosa offre 100€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 50€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 30€ pro chiesa di Camino.

Persona generosa ha offerto 10€ alla chiesa di Bugnins. 

Persona generosa ha offerto 25€ per i fiori alla chiesa di Bugnins.

In occasione di "Bugnins in festa" persone generose hanno offerto €200, €15, €10, €10 ed €5.

Persona generosa ha offerto 50€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.

Grazie a tutti per la generosità!

Carissimi parrocchiani,

cercavamo una frase appropriata che potesse esprimere tutta la 
nostra gratitudine, poi abbiamo pensato che una piccola parola 
detta con il cuore diventa enorme dunque GRAZIE!

In questo momento particolare che stiamo vivendo e la 
concomitanza di altri eventi vedervi partecipare così numerosi ci 
ha riempito di gioia e di orgoglio.

E’ doveroso ringraziare gli amici dell’Associazione “Tipicamente 
di Glaunicco” che con la loro presenza, discrezione ed esperienza 
sono stati indispensabili per la buona riuscita dell’evento 
“Bugnins in Festa”.

Abbiamo sicuramente mancato in qualcosa e di questo ce ne 
scusiamo.

Con la speranza di riprendere al più presto le nostre preziose 
tradizioni, vi ringraziamo nuovamente per il vostro sostegno.

Il Vostro Coro



Canti per sabato 2 ottobre a San Vidotto

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: 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: Dov’è carità e amore

R. Dov'è carità e amore, lì 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.

3. Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce.

4. Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Fine: 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 il cuore al re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!

Canti per domenica 3 ottobre a Bugnins

Ingresso: Il tuo popolo

R. Il tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.

Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

Offertorio: Frutto della nostra terra vedi sopra



Comunione: Io sono il pane della vita

R. Io sono il pane della vita:
chi viene a me non ha più fame
e chi crede in me non ha più sete.

1. A Cafarnao Gesù disse ai suoi:
«Io sono il pane della vita»
ma i discepoli lo abbandonarono
non credendo alla sua parola. 

2. Ma nell’ultima cena con i suoi
il Signore mantenne la promessa:
diede loro in cibo il suo corpo
ed il sangue di eterna alleanza.

3. Nelle case gli Apostoli allora,
obbedendo al comando del Signore,
si riunivano insieme ai fratelli
per spezzare il pane di vita.

4. Anche noi, oggi, insieme riuniti
celebriamo la nostra salvezza
e mangiamo con gioia il pane
che ci dona la vita eterna.

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, o 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 3 ottobre a Camino

Ingresso: Ti salutiamo Vergine

Ti salutiamo, o Vergine, colomba tutta pura
nessuna creatura è bella al par di Te.

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

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

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

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

Fine: Ti saludin 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:
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