
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 11 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Glaunicco
 Defunti fam. Luigi Padovani 
 Danila Stringaro 

Martedì 12 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Straccis
 Maria Peressini e Anna Sebastianis 

Mercoledì 13 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Bugnins
 Defunti Tosoni e De Fanti 
 Maria Goi 

Giovedì 14 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
 Defunti del gruppo Piccolo Gregge in Cammino  (RnS)
 Dario Liani

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

Venerdì 15 ottobre
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Pierina Zanin

Sabato 16 ottobre 

Ore 11:00 in chiesa a Camino battesimo di Elody Venier 

15:30 -17:00 Confessioni a Glaunicco in preparazione al Perdon della Madonna delle Grazie

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
 Maria, Arturo e defunti Fam. Gardisan 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario – 17 ottobre 
Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Onorina Martina e Ancilla Borgo 

Ore 10:30 S. Messa solenne a Glaunicco, seguirà la processione per le vie del paese
 Luigino Locatelli 
 Ivo Giacomini

Chi si trova lungo il percorso è invitato ad addobbare con fiori, piante, drappi, candele...

• Si ricorda il divieto di assembramenti dentro e fuori le chiese.
• Si invita a rispettare la distanza tra le persone, nel caso delle processioni è di 2 metri per i 

cantori e di 1 metro per gli altri fedeli, procedendo in 2 file singole distanziate fra loro. 
• Si raccomanda anche nel caso delle processioni l’uso della mascherina.
• Non è consentito partecipare alla processione in caso di sintomi influenzali/respiratori o 

in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°. 



Cresime
Domenica 10 ottobre ricevono il Sacramento della Confermazione:

Irene Bosco, Gjulja Bregaj, Klodjan Bregaj, Cesare Candotti, Ludovica Chiandussi, 
Sofia D'Anna, Simona Ferigo, Giovanni Maria Frappa, Aurora Gardisan, Anna

Giavedoni, Francesco Gover, Ludovica Governo, Lucia Mangiacapra, Elia Mattiello,
Arianna Molinari, Martina Paron, Gabriele Pellegrini, Sara Rossit, Luigi Sbruazzo,

Gabriel Tomada, Niccolò Tomada, Alice Tubaro, Margherita Tubaro, Giordano Venuto.

Preghiamo con loro in questo giorno perché lo Spirito Santo illumini sempre la loro vita

Prossimamente 

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.

In occasione di "Bugnins in festa" persona generosa ha offerto €20.

Persona generosa offre 100€ pro oratorio.

Grazie a tutti per la generosità!

La Chiesa udinese festeggia l’ordinazione 
di cinque diaconi in vista del sacerdozio

Sono Matteo Lanaro, Davide Larcher, Gabriele Pighin, Mario
Pulvirenti, Alberto Santi. La celebrazione con l'ordinazione
diaconale  sarà  domenica 10 alle  16  in  Cattedrale  a
Udine.

Cinque giovani in cammino verso il “sì” per tutta la vita. La
Chiesa friulana si prepara a stringerli in un festoso abbraccio,
domenica  10  ottobre,  e  soprattutto  ad  accompagnarli  nella
preghiera.  Alle  16,  in  Cattedrale  a  Udine,  si  terrà  infatti
l’ordinazione  solenne  di  cinque  nuovi  diaconi,  in  vista  del
sacerdozio.

Matteo  Lanaro,  34  anni,  proviene  dalla  comunità  di
Povoletto. Attualmente è in servizio pastorale nella Parrocchia
di Treppo Grande, nella CP di Colloredo di Monte Albano.

Davide Larcher, 23 anni, viene da Imponzo. Presta servizio nella Parrocchia di San Daniele del Friuli.

Gabriele Pighin, 24 anni, è originario di Rivignano e svolge servizio nella CP di Reana del Rojale.

Mario Pulvirenti, 38 anni, è originario di Catania ma risiede in Friuli da molti anni; si è avvicinato
alla vocazione nella parrocchia udinese di San Pio X. Ora svolge servizio a Tarcento.

Alberto Santi, con i suoi 23 anni, è il più giovane del gruppo. Originario di Ursinins Piccolo, nella
parrocchia di Buja, svolge servizio a Basiliano.

Si  tratta  di  cinque  giovani  emozionati,  conferma  il  rettore  don  Della  Pietra.  «Ora  per  loro  si
concretizzano le promesse, le attese e la preparazione di tanti anni. A questi giovani viene chiesto un
passo in avanti, che fa sì appello alla loro responsabilità, ma è anche un dono immenso, dato loro dallo
Spirito. E a chi è dato tanto viene anche chiesto anche tanto: la dedizione totale di tutta la vita».



Sarò io il tuo tesoro
Un  giovane  senza  nome  (potresti  essere  tu!)  corre  da
Gesù  e  si  inginocchia  ai  suoi  piedi  (=  riconosce  che  è
importante)  per  chiedergli  una  cosa  importantissima:
“Come faccio ad avere la vita eterna?”

In un primo momento Gesù gli  risponde di osservare i
comandamenti  che  Dio  Padre  ha  affidato  a  Mosè.  Ma
quando il  giovane replica  che fin da piccolo  li  osserva,
Gesù lo  guarda con tenerezza,  i  suoi  occhi  lo  amano e

proprio per questo gli fanno il dono più grande: diventa mio discepolo, seguimi, vendi tutto, dallo ai
poveri e vieni con me. Sarò io il tuo tesoro!

Quel  giovane (ahimè)  era  molto  ricco.  Velocemente come era  arrivato,  fugge  via  perché  non vuole
rinunciare  alle  ricchezze che gli  davano sicurezza (poteva comprare quello che voleva),  ma non gli
davano la gioia che avrebbe avuto. Prega Dio perché ti faccia scoprire la tua strada!

Don Davide Fadini 

Canti per sabato 9 ottobre a Glaunicco

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: 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: Santa Maria del cammino

1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.

R. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.

2. Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!

3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.



Canti per domenica 10 ottobre a Pieve di Rosa

Ingresso: Lo Spirito di Dio

1. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della Grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore
formiamo un solo corpo nel Signore.

2. La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all'armonia dei mondi.

Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell'amore
andremo verso il regno del Signore.

3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in lui si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa
saremo testimoni dell’amore.

Ingresso: Il tuo popolo in cammino

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: Quello che abbiamo udito

R. Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato
dell’amore infinito
l’annunciamo a voi.

1. Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto.

2. In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;

alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa.

3. Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.

4. Viene il regno di Dio nel mondo
e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo
che risponde all’invito divino.

Comunione: Un comandamento nuovo

Rit. Un comandamento nuovo do a voi: 
che vi amiate l’un l’altro, 
come io ho amato voi, dice il Signore. 

1. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio: 
all’ombra delle tue ali gli uomini riparano.

2. Tu li disseti ad un torrente di gioia, 

perché presso di te è la sorgente di vita.

3. Come è bello che i fratelli siano insieme, 
come rugiada sui monti è la benedizione del 
Signore.

4. Augurate pace al popolo e ai suoi fedeli, 
per amore dei fratelli dite: regni la pace!

Fine: E’ l’ora che pia

1. È l'ora che pia la squilla fedel,
le note c'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.
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	Si tratta di cinque giovani emozionati, conferma il rettore don Della Pietra. «Ora per loro si concretizzano le promesse, le attese e la preparazione di tanti anni. A questi giovani viene chiesto un passo in avanti, che fa sì appello alla loro responsabilità, ma è anche un dono immenso, dato loro dallo Spirito. E a chi è dato tanto viene anche chiesto anche tanto: la dedizione totale di tutta la vita».
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	In un primo momento Gesù gli risponde di osservare i comandamenti che Dio Padre ha affidato a Mosè. Ma quando il giovane replica che fin da piccolo li osserva, Gesù lo guarda con tenerezza, i suoi occhi lo amano e proprio per questo gli fanno il dono più grande: diventa mio discepolo, seguimi, vendi tutto, dallo ai poveri e vieni con me. Sarò io il tuo tesoro!
	Quel giovane (ahimè) era molto ricco. Velocemente come era arrivato, fugge via perché non vuole rinunciare alle ricchezze che gli davano sicurezza (poteva comprare quello che voleva), ma non gli davano la gioia che avrebbe avuto. Prega Dio perché ti faccia scoprire la tua strada!
	Don Davide Fadini
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	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: 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.
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	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: Santa Maria del cammino
	1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
	Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
	R. Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
	vieni Maria quaggiù.
	Cammineremo insieme a te verso la libertà.
	2. Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
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	3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
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	1. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
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	il soffio della Grazia ci trasformi
	e regnerà la pace in mezzo a noi.
	La guerra non tormenti più la terra
	e l’odio non divida i nostri cuori.
	Uniti nell’amore
	formiamo un solo corpo nel Signore.
	2. La carità di Dio in noi dimori
	e canteremo, o Padre, la tua lode:
	celebreremo unanimi il tuo nome,
	daremo voce all'armonia dei mondi.
	Viviamo in comunione vera e santa,
	fratelli nella fede e la speranza.
	Uniti nell'amore
	andremo verso il regno del Signore.
	3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
	è carità che accende l’universo.
	S’incontreranno i popoli del mondo
	nell’unico linguaggio dell’amore.
	I poveri saranno consolati,
	giustizia e pace in lui si abbracceranno.
	Uniti nella Chiesa
	saremo testimoni dell’amore.
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	R. Il tuo popolo in cammino
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	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: Quello che abbiamo udito
	R. Quello che abbiamo udito,
	quello che abbiam veduto,
	quello che abbiam toccato
	dell’amore infinito
	l’annunciamo a voi.
	1. Grandi cose ha fatto il Signore!
	Del suo amore vogliamo parlare:
	Dio Padre suo Figlio ha donato,
	sulla croce l’abbiamo veduto.
	2. In Gesù tutto il cielo si apre,
	ogni figlio conosce suo Padre;
	alla vita rinasce ogni cosa
	e l’amore raduna la Chiesa.
	3. Nello Spirito il mondo è creato
	e si apre al suo dono infinito;
	il fratello al fratello dà mano
	per aprire un nuovo cammino.
	4. Viene il regno di Dio nel mondo
	e l’amore rivela il suo avvento;
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