
DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Perdon della Madonna delle Grazie a Glaunicco

XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 18 ottobre
San Luca, evangelista

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Glaunicco
 Ugo e Alfonsina Liani

Martedì 19 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Straccis
 Defunti famiglia D’Angela

Mercoledì 20 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Bugnins
 Evangelista e Cecilia Gover

Giovedì 21 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
 Bruno e defunti famiglia Caeran

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

Venerdì 22 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Defunti famiglia Drigo

Sabato 23 ottobre 
B.V. Maria delle Grazie

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
 Nonni e collaboratori defunti del gruppo Stin Insieme

XXX Domenica del Tempo Ordinario – 24 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Arcangelo Tuppin
 Defunti famiglia Domenico Dri

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Pro populo

Ore 12:00 a San Vidotto battesimo di Lorenzo Finos

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
Si ringraziano quanti hanno collaborato alla riuscita delle celebrazioni della Prima Comunione, Perdon
del Rosario e Cresime, in particolare il Gruppo Comunale di Protezione Civile, i volontari della squadra
antincendio  e  primo  soccorso,  le  cantorie,  i  chierichetti,  i  sagrestani,  l’ufficio  liturgico,  i
Scampanotadôrs  Furlans,  quanti  hanno  prestato  assistenza  per  gli  ingressi,  la  sanificazione,  la
trasmissione via ponte radio per il  teatro, le  pulizie,  il  rinfresco per S. E.  l’Arcivescovo.  Grazie alla
collaborazione  di  tutti  è  stato  possibile  vivere  questi  momenti  significativi  per  la  nostra  comunità
parrocchiale in tutta sicurezza e rispettando le misure vigenti.

Grazie  a  tutte  le  aziende  e  alle  persone  che  in  qualsiasi  modo  hanno  contribuito  al  regalo  per
l'Arcivescovo domenica scorsa.

In occasione della Santa Cresima sono stati offerti € 1.000 pro chiesa.

In occasione della Prima Comunione sono stati raccolti e offerti € 400 pro chiesa.

In occasione dell'inaugurazione della frasca "Là di Delfino" la Società Agricola Calligaro offre € 900 pro
scuola materna.

Persone generose offrono rispettivamente 20€ + 20€ + 20€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.

Persone generose offrono rispettivamente 50€ + 10€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.

Persone generose offrono rispettivamente 20€ + 20€ per la chiesa di Straccis.

Grazie a tutti per la generosità!

Apertura del cammino sinodale ad Aquileia
In sintonia con la Chiesa universale,  domenica 17 ottobre anche in Friuli-Venezia Giulia si vivrà la
celebrazione di avvio nelle diocesi del Cammino sinodale indetto dalla CEI. Un percorso che invita tutta
la  Chiesa  ad  interrogarsi  sulla  sinodalità.  I  quattro  Vescovi  della  regione,  anziché  predisporre
appuntamenti  distinti  nei  rispettivi  territori,  hanno  scelto  di  vivere  insieme  questo  importante
momento ecclesiale,  e  di  farlo nella Chiesa “madre” di  Aquileia.  L’appuntamento per l’apertura del
cammino sinodale è dunque fissato alle ore 15.30 in Basilica.

«Papa Francesco ha invitato ogni Diocesi a fare una celebrazione particolare per mettere in luce il tema
del  Sinodo – ha commentato mons.  Andrea Bruno Mazzocato –.  Noi  quattro Vescovi  della  regione
abbiamo scelto, visto il valore simbolico di Aquileia, di fare una celebrazione insieme con rappresentanti
di ogni diocesi, sia sacerdoti che laici. Un modo per evidenziare con ancor più decisione lo spirito della
sinodalità e il nostro essere in cammino insieme, uniti dalla comune matrice di Aquileia».

Trono o grembiule?
Se  il  cuore  si  riempie  di  superbia  uno  desidera
sempre  più  potere.  E  non  gli  basta  mai.  Ne  vuole
sempre di più. Una fame che non si sazia mai!

Gesù  non  ha  mai  ceduto  a  questa  tentazione,
nemmeno  quando  volevano  farlo  re.  Il  Maestro  ci
insegna a servire (e non a essere serviti), a obbedire
(e non a comandare), a fare il primo passo (e non ad
aspettare che ci pensi qualcun’altro).

Qual è il calice che Giacomo e Giovanni pensano di
poter bere? E’ il calice della Passione cioè versare il
sangue  per  Dio.  Dopo  Gesù,  infatti,  anche  loro
saranno martiri, ovvero daranno la vita fino al sangue per amore del nome di Gesù, senza paura delle
persecuzioni contro i cristiani.

Chi l’avrebbe mai detto! Proprio loro che all’inizio volevano un trono da cui comandare, hanno avuto il
coraggio di servire Gesù fino a dare la vita.

E tu oggi avrai il coraggio di lavare i piatti, aiutare tua sorella, giocare con un compagno che ha pochi
amici?

Don Davide Fadini 



Canti per sabato 16 ottobre a Pieve di Rosa
e domenica 17 ottobre a Bugnins

Ingresso: Mia forza e mio canto

Mia forza e mio canto è il Signore
Egli mi ha salvato e lo voglio lodare
Mia forza e mio canto è il Signore
È il mio Dio, gloria

Il Signore abbatte cavalli e cavalieri
La sua destra annienta il nemico
Voglio cantare in onore del Signore
Perché ha trionfato

Chi è come te tra gli dei, o Signore?
Chi è come te, maestoso in santità?
Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi
Chi è come te, Signore?

Guidasti il popolo che hai riscattato
Lo conducesti alla tua santa dimora
Lo fai entrare e lo pianti sul monte
Della tua eredità

Cantate al Signore che Israele ha salvato
Hanno camminato sull'asciutto in mezzo al mare
Con timpani e cori di danze formate
Per sempre il Signore regna

Offertorio: Se il chicco di frumento

Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore,
rimane da solo, se muore crescerà.

Troverà la sua vita, chi la perde per me:
viene la primavera, l’inverno se ne va.

Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai.
viene la primavera, l’inverno se ne va.

Comunione: Ti darò un cuore nuovo

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio
Il mio spirito effonderò in te
Toglierò da te il cuore di pietra
Un cuore di carne ti darò, popolo mio

Da tutte le nazioni vi radunerò
Vi mostrerò la strada della vita
E vivrà chi la seguirà

Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò
Dagli idoli sarete liberati
Questa è la mia libertà

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno
Abiterete dentro la mia casa
E vedrete il mio volto

Fine: È l'ora che pia

È l'ora che pia - la squilla fedel
le note c'invia - dell'Ave del ciel

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.

Un soffio di vento - l'avviso ne dà
che questo il momento - di grazia sarà.



Canti per domenica 17 ottobre a Glaunicco

Ingresso: Dal tuo celeste trono

Dal tuo celeste trono, Maria rivolgi a noi 
pietosa gli sguardi tuoi per una volta sol!

O Madre dolce e cara, ascolta chi ti chiama 
salva, Maria chi t’ama e tanto fida in te!

Maria, che dolce nome tu sei per chi t’intende:
beato è chi ti rende amore per amor.

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

Offertorio: Come Maria

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra 
vita; con questo pane e questo vino accetta quello 
che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua 
voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita 
vera.

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irragiungibile, la madre amata, 
che vince il mondo con l'amore, e offrire 
sempre la Tua vita che viene dal cielo.

Accetta dalle nostre mani come un’offerta a Te 
gradita, i desideri di ogni cuore, le ansie della 
nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, 
per ricordare ad ogni uomo la fiamma viva del tuo 
amore.

Comunione: Maria vogliamo amarti

Maria, Maria! Maria, Maria!

R. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
Come nessuno ti ha amato mai
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
Come nessuno ti ha amato mai

Con te, sulla tua via il nostro cammino è sicuro
Con te ogni passo conduce alla meta
E anche nella notte tu ci sei vicina
Trasformi ogni timore in certezza (Maria)

La tua corona di rose vogliamo essere noi
Una corona di figli tutti tuoi
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di 
noi
Come un canto di lode senza fine (Maria)

Fine: Da font de mê anime

Da font de mê anime o gjolt, o esulti,
il miôr de mê musiche a Diu lu cjanti 
che ancje se piçule si impense di me:
da font de mê anime o cjanti al gran Re! 

O jeri tant puare e mi à preferide,
parcè che plui libare in cûr mi à cjatade
par chest ogni anime mi benedirà:
o jeri tant puare e Diu mi cjalà. 

Il plen di supierbie Idiu lu savolte,
il grant inte storie dal alt lu dismonte, 
ma il debul al sacie di ogni bontât: 
il plen di supierbie al sbasse il so cjâf.  

Gno popul consoliti, che no ti bandone, 
che lui di difinditi ti â fat la promesse; 
la fuarce dai debui e reste in Jahvè: 
gno popul consoliti, che Diu l'è cun te!

[ Dal fondo della mia anima gioisco ed esulto,
il meglio della mia musica lo canto a Dio
che, anche se piccola, si ricorda di me:
dal fondo della mia anima canto al gran Re.

Ero tanto povera e mi ha preferita,
perché più libera nel cuore mi ha trovata,
per questo ogni anima mi benedirà:
ero tanto piccola e Dio mi guardò.

Chi è pieno di superbia Iddio lo rovescia,
fa scendere dall'alto il grande nella storia,
ma il debole lo sazia di ogni bontà
chi è pieno di superbia abbassa la testa.

Popolo mio, consolati, che non ti abbandona
perché Lui ti ha fatto la promessa di difenderti;
la forza dei deboli rimane in Jahvè:
popolo mio, consolati, perché Dio è con te! ]


	Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Glaunicco
	Ugo e Alfonsina Liani
	Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Straccis
	Defunti famiglia D’Angela
	Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Bugnins
	Evangelista e Cecilia Gover
	Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
	Bruno e defunti famiglia Caeran
	Segue alle 18.40 a Gorizzo l’incontro del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)
	Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
	Defunti famiglia Drigo
	Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Pieve di Rosa
	Nonni e collaboratori defunti del gruppo Stin Insieme
	Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
	Arcangelo Tuppin
	Defunti famiglia Domenico Dri
	Ore 10:30 S. Messa a Camino
	Pro populo
	Ore 12:00 a San Vidotto battesimo di Lorenzo Finos
	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
	Si ringraziano quanti hanno collaborato alla riuscita delle celebrazioni della Prima Comunione, Perdon del Rosario e Cresime, in particolare il Gruppo Comunale di Protezione Civile, i volontari della squadra antincendio e primo soccorso, le cantorie, i chierichetti, i sagrestani, l’ufficio liturgico, i Scampanotadôrs Furlans, quanti hanno prestato assistenza per gli ingressi, la sanificazione, la trasmissione via ponte radio per il teatro, le pulizie, il rinfresco per S. E. l’Arcivescovo. Grazie alla collaborazione di tutti è stato possibile vivere questi momenti significativi per la nostra comunità parrocchiale in tutta sicurezza e rispettando le misure vigenti.
	Grazie a tutte le aziende e alle persone che in qualsiasi modo hanno contribuito al regalo per l'Arcivescovo domenica scorsa.
	In occasione della Santa Cresima sono stati offerti € 1.000 pro chiesa.
	In occasione della Prima Comunione sono stati raccolti e offerti € 400 pro chiesa.
	In occasione dell'inaugurazione della frasca "Là di Delfino" la Società Agricola Calligaro offre € 900 pro scuola materna.
	Persone generose offrono rispettivamente 20€ + 20€ + 20€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.
	Persone generose offrono rispettivamente 50€ + 10€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.
	Persone generose offrono rispettivamente 20€ + 20€ per la chiesa di Straccis.
	Grazie a tutti per la generosità!
	Apertura del cammino sinodale ad Aquileia
	In sintonia con la Chiesa universale, domenica 17 ottobre anche in Friuli-Venezia Giulia si vivrà la celebrazione di avvio nelle diocesi del Cammino sinodale indetto dalla CEI. Un percorso che invita tutta la Chiesa ad interrogarsi sulla sinodalità. I quattro Vescovi della regione, anziché predisporre appuntamenti distinti nei rispettivi territori, hanno scelto di vivere insieme questo importante momento ecclesiale, e di farlo nella Chiesa “madre” di Aquileia. L’appuntamento per l’apertura del cammino sinodale è dunque fissato alle ore 15.30 in Basilica.
	«Papa Francesco ha invitato ogni Diocesi a fare una celebrazione particolare per mettere in luce il tema del Sinodo – ha commentato mons. Andrea Bruno Mazzocato –. Noi quattro Vescovi della regione abbiamo scelto, visto il valore simbolico di Aquileia, di fare una celebrazione insieme con rappresentanti di ogni diocesi, sia sacerdoti che laici. Un modo per evidenziare con ancor più decisione lo spirito della sinodalità e il nostro essere in cammino insieme, uniti dalla comune matrice di Aquileia».
	Trono o grembiule?
	Se il cuore si riempie di superbia uno desidera sempre più potere. E non gli basta mai. Ne vuole sempre di più. Una fame che non si sazia mai!
	Gesù non ha mai ceduto a questa tentazione, nemmeno quando volevano farlo re. Il Maestro ci insegna a servire (e non a essere serviti), a obbedire (e non a comandare), a fare il primo passo (e non ad aspettare che ci pensi qualcun’altro).
	Qual è il calice che Giacomo e Giovanni pensano di poter bere? E’ il calice della Passione cioè versare il sangue per Dio. Dopo Gesù, infatti, anche loro saranno martiri, ovvero daranno la vita fino al sangue per amore del nome di Gesù, senza paura delle persecuzioni contro i cristiani.
	Chi l’avrebbe mai detto! Proprio loro che all’inizio volevano un trono da cui comandare, hanno avuto il coraggio di servire Gesù fino a dare la vita.
	E tu oggi avrai il coraggio di lavare i piatti, aiutare tua sorella, giocare con un compagno che ha pochi amici?
	Don Davide Fadini
	Canti per sabato 16 ottobre a Pieve di Rosa e domenica 17 ottobre a Bugnins
	Ingresso: Mia forza e mio canto
	Mia forza e mio canto è il Signore
	Egli mi ha salvato e lo voglio lodare
	Mia forza e mio canto è il Signore
	È il mio Dio, gloria
	Il Signore abbatte cavalli e cavalieri
	La sua destra annienta il nemico
	Voglio cantare in onore del Signore
	Perché ha trionfato
	Chi è come te tra gli dei, o Signore?
	Chi è come te, maestoso in santità?
	Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi
	Chi è come te, Signore?
	Guidasti il popolo che hai riscattato
	Lo conducesti alla tua santa dimora
	Lo fai entrare e lo pianti sul monte
	Della tua eredità
	Cantate al Signore che Israele ha salvato
	Hanno camminato sull'asciutto in mezzo al mare
	Con timpani e cori di danze formate
	Per sempre il Signore regna
	Offertorio: Se il chicco di frumento
	Se il chicco di frumento
	non cade nella terra e non muore,
	rimane da solo, se muore crescerà.
	Troverà la sua vita, chi la perde per me:
	viene la primavera, l’inverno se ne va.
	Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai.
	viene la primavera, l’inverno se ne va.
	Comunione: Ti darò un cuore nuovo
	Ti darò un cuore nuovo, popolo mio
	Il mio spirito effonderò in te
	Toglierò da te il cuore di pietra
	Un cuore di carne ti darò, popolo mio
	Da tutte le nazioni vi radunerò
	Vi mostrerò la strada della vita
	E vivrà chi la seguirà
	Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò
	Dagli idoli sarete liberati
	Questa è la mia libertà
	Mio popolo sarete, le genti lo vedranno
	Abiterete dentro la mia casa
	E vedrete il mio volto
	Fine: È l'ora che pia
	È l'ora che pia - la squilla fedel
	le note c'invia - dell'Ave del ciel
	Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
	Un soffio di vento - l'avviso ne dà
	che questo il momento - di grazia sarà.
	Canti per domenica 17 ottobre a Glaunicco
	Ingresso: Dal tuo celeste trono
	Dal tuo celeste trono, Maria rivolgi a noi pietosa gli sguardi tuoi per una volta sol!
	O Madre dolce e cara, ascolta chi ti chiama salva, Maria chi t’ama e tanto fida in te!
	Maria, che dolce nome tu sei per chi t’intende:
	beato è chi ti rende amore per amor.
	Per tante colpe, è vero, degni non siam più noi d’esser più figli tuoi, ma tu sei Madre ancor.
	Offertorio: Come Maria
	Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita; con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo.
	Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.
	Vogliamo vivere come Maria, l'irragiungibile, la madre amata, 
che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la Tua vita che viene dal cielo.
	Accetta dalle nostre mani come un’offerta a Te gradita, i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita.
	Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, per ricordare ad ogni uomo la fiamma viva del tuo amore.
	Comunione: Maria vogliamo amarti
	Maria, Maria! Maria, Maria!
	R. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
	Come nessuno ti ha amato mai
	Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
	Come nessuno ti ha amato mai
	Con te, sulla tua via il nostro cammino è sicuro
	Con te ogni passo conduce alla meta
	E anche nella notte tu ci sei vicina
	Trasformi ogni timore in certezza (Maria)
	La tua corona di rose vogliamo essere noi
	Una corona di figli tutti tuoi
	La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi
	Come un canto di lode senza fine (Maria)
	Fine: Da font de mê anime
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	o jeri tant puare e Diu mi cjalà.
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