
DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
XXX Domenica del Tempo Ordinario

XXX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 25 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Glaunicco
 Velia e Bruno Zanin

Martedì 26 ottobre

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

Mercoledì 27 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Bugnins
 Defunti famiglia Giona Del Zotto

Giovedì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a Gorizzo
 Fabrizio Rodaro
 Ernesto

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

Venerdì 29 ottobre

Ore 17:30 S. Rosario, segue S. Messa a San Vidotto
 Luigi, Leonilda e Gianna Danussi

Sabato 30 ottobre 
Beata Benvenuta Bojani

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

XXXI Domenica del Tempo Ordinario – 31 ottobre

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Maria Goi

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Galliano Della Siega
 Zaccaria Zamparini
 Attilio e Ausilia

Lunedì 1° novembre
Solennità di Tutti i Santi

Ore   9.00 S. Messa solenne a Glaunicco, segue benedizione delle tombe
● Pro populo

Ore 10.30 S. Messa solenne a Bugnins, segue benedizione delle tombe
● Pro populo

Ore 15.00 S. Messa solenne a  Camino,  in occasione della dedicazione della chiesa Arcipretale a
Ognissanti, segue benedizione delle tombe

● Pro populo 



Prossimamente 

Martedì 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
Ore 10.00 S. Messa a San 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 intenzione per i pievani e arcipreti defunti

Mercoledì 3 novembre: ore 18:00 S. Messa a Straccis.

Domenica 7 novembre: Commemorazione dei caduti di tutte le guerre
Ore   9.15 S. Messa a Camino 
Ore 10.30 S. Messa a Straccis, segue benedizione del monumento e deposizione della corona

Domenica 14 novembre: Festa del ringraziamento: dopo la S. Messa vespertina a San Vidotto e le
Messe festive a Bugnins e Camino seguirà la benedizione dei mezzi agricoli e autoveicoli in genere. Tutti
i  prodotti  raccolti  durante  le  S.  Messe,  come  da  consuetudine,  verranno  offerti  al  Seminario
Interdiocesano di Castellerio.

Avvisi e Ringraziamenti
Martedì 26 ottobre ore 20.30 in oratorio  incontro dei catechisti per programmare il nuovo anno
catechistico. Si cercano volontari per svolgere questo importante compito educativo a favore dei nostri
bambini e ragazzi, rivolgersi a don Maurizio.

Venerdì 29 ottobre alle 20.30 inizia il  Percorso foraniale di preparazione al matrimonio. Gli
incontri si terranno presso l'Oratorio di Codroipo il venerdì alle 20.30. Sarà richiesto un contributo per
le spese del  corso. Per iscriversi compilare il  modulo sul sito  www.cpcodroipo.it oppure recarsi agli
Uffici Parrocchiali di Codroipo.
Percorso per adulti di preparazione alla Cresima: primo incontro giovedì 28 ottobre alle 20.30
presso l’Oratorio di Codroipo. Per info e iscrizioni contattare Don Maurizio.
In occasione del funerale del defunto Enore Zanin sono stati raccolti al banchetto e offerti dalla famiglia
€ 160 pro oratorio.
In occasione del battesimo di Elody Venier sono stati offerti € 120 pro chiesa di Camino.
In occasione dell'evento "Bugnins in festa" il coro Notis tra li calis offre il ricavato di € 1.000 alla chiesa
di Bugnins. 
Persona generosa offre 40€ pro chiesa di Camino.
Persona generosa offre 5€ pro fiori di Bugnins.
Persona generosa offre 5€ pro fiori di Bugnins.
Persona generosa offre 10€ pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 100€ pro chiesa di Bugnins.
Persone generose offrono rispettivamente 10€+10€ per i fiori della chiesa di Glaunicco.
Persona generosa offre 5€ pro fiori chiesa di Glaunicco.
Persone generose offrono rispettivamente 20€ + 20€ per la chiesa di Straccis.
Grazie a tutti per la generosità!

Conferenza e visita guidata 
dedicata allo scultore Pilacorte

Camino al Tagliamento , chiesa di Ognissanti . 
Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 15.30 

Il dott. Vieri Dei Rossi presenterà in anteprima il volume “Pilacorte
in Friuli, guida alle opere” a cura di Giuseppe Bergamini, Vieri Dei
Rossi, Isabella Reale. 

Seguirà  la  visita  guidata  alla  chiesa  di  Ognissanti,  Cappella
Giavedoni, Vecchio Municipio e Pieve di Rosa .

Per informazioni: Comune di Camino al Tagliamento 
tel 0432/919000 segreteria@comune.caminoaltagliamento.ud.it 

Per informazioni sul progetto Pilacorte : www.anticapievedasio.it 

http://www.anticapievedasio.it/
mailto:segreteria@comune.caminoaltagliamento.ud.it
http://www.cpcodroipo.it/


Formazione animatori – Invito per ragazzi e giovani
Siamo felici di invitare tutti i ragazzi e i giovani alle serate del gruppo animatori dell’Oratorio, che si 
terranno da ottobre 2021 a maggio 2022. I primi incontri sono previsti martedì 19 e giovedì 28 
ottobre dalle 20.30 alle 22.00. Le serate saranno incentrate sui seguenti argomenti: 

• formazione personale e del gruppo
• coordinamento dell’oratorio
• progettazione e organizzazione attività
• essere un animatore
• comunicare in ambiente educativo
• preparazione oratorio invernale + oratorio estivo

Canti per sabato 23 ottobre a Pieve di Rosa
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.

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: Tu sei la mia vita

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
Io ti prego resta con me

2. Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi

Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio

3. Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai;
e nel tuo perdono vivrò.

Fine: È l'ora che pia

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

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

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

Canti per domenica 24 ottobre a Bugnins
Ingresso: Grandi cose

R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare

l'amore che Dio ha versato su noi.

1. Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Offertorio: Ti darò un cuore nuovo

R. 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.



1. Da tutte le nazioni vi radunerò, vi mostrerò la strada della vita. E vivrà chi la seguirà.

2. Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò: dagli idoli sarete liberati. Questa è la mia libertà.

Comunione: Il Signore è il mio Pastore

1. Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni 
attesa; in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a 
placide acque.

2. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi 
guida. Per amore del santo suo nome, dietro lui mi
sento sicuro.

3. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a 
temere alcun male: perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro.

4. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi 
dei miei nemici! E di olio mi ungi il capo: il mio 
calice è colmo di ebbrezza!

5. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il
mio cammino: io starò nella casa di Dio lungo 
tutto il migrare dei giorni.

Fine: Resta qui con noi

1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno
che non finirà, di un giorno che ora correrà 
sempre, perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, il sole scende già, resta 
qui con noi, Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi, il sole scende già, se tu 
sei fra noi la notte non verrà.

2. S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda, 
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai 
confini di ogni cuore, alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

Canti per domenica 24 ottobre 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.

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!

Fine: 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 fra 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 fede e di 
amore. Amen.
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