
DOMENICA 31 OTTOBRE 2021
XXXI Domenica del Tempo Ordinario

XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

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, dedicazione della chiesa Arcipretale, segue benedizione  tombe
● Pro populo 

Martedì 2 novembre
Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Ore 10.00 S. Messa a San Vidotto, segue benedizione delle tombe
 Per tutti i fedeli defunti

Ore 15.00 S. Messa a Gorizzo segue benedizione delle tombe
● Secondo l’intenzione del Sommo Pontefice

Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Per i pievani e arcipreti defunti
 Roberto Peressini 
 Luciano e defunti famiglia Lorenzatto 

Mercoledì 3 novembre

Ore 18:00 S. Messa a Straccis
 Maria Peressini
 Bruno, Maria, Lidia e Danilo Bertossi

Giovedì 4 novembre
San Carlo Borromeo, vescovo

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Defunti famiglia Tonizzo
 Ernesto

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

Venerdì 5 novembre – Primo venerdì del mese
Santi martiri aquileiesi

Ore 18:00 S. Messa a Camino
 Angelo, Iolanda e Stefano Commisso

Sabato 6 novembre 

Ore 10:00 – 12:00 in Oratorio: iscrizioni al catechismo

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Maria Di Lenarda 
 Antonio Finos 



XXXI Domenica del Tempo Ordinario – 7 novembre

Ore 09:15 S. Messa a Camino
 Stefano Commisso
 Edi e Stefan Del Zotto 
 Maria Goi

Ore 10:30 S. Messa a Straccis, segue benedizione delle corone e preghiera al Monumento ai Caduti
 Per i caduti di tutte le guerre

Alla presenza delle autorità civili e militari per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Prossimamente 

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,  saranno  offerti  al  Seminario
Interdiocesano di Castellerio.

Martedì 7 dicembre nel pomeriggio/sera film e pizza per i ministranti.

Mercoledì 8 dicembre – Immacolata Concezione – Festa dei Chierichetti – Dedicazione della Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale: S. Messa solenne con i ministranti 

Avvisi e Ringraziamenti
In occasione del battesimo di Lorenzo Finos sono stati offerti 50€ pro chiesa di San Vidotto e 50€ pro
scuola materna.

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale sono stati offerti € 170 a Camino, € 117 a Pieve di
Rosa, € 74,79 a Bugnins, € 88 a Glaunicco e San Vidotto, devoluti pro missioni.

In memoria del defunto Lucio Malisani persona generosa ha offerto 40€ pro chiesa di Glaunicco.

Persona generosa offre 100€ pro chiesa di Camino.

Persona generosa offre €10 per i fiori Camino.

Grazie a tutti per la generosità!

Catechismo
Iscrizioni sabato 6 novembre in oratorio dalle 10:00 alle 12:00. Offerta di 10 € a bambino/ragazzo.
Inizio catechismo la settimana dall'8 novembre con i seguenti orari:
2^elementare: martedì dalle 15 alle 16
3^ elementare:  giovedì dalle 16 alle 17
4^ elementare: venerdì dalle 15:30 alle 16:30
5^ elementare: venerdì dalle 15 alle 16
1^ media: giovedì dalle 15 alle 16
2^-3^media: giovedì dalle 16 alle 17
L'ultimo giovedì del mese ci sarà la messa per i ragazzi delle medie.

Canti per sabato 30 ottobre a Pieve di Rosa
e domenica 31 ottobre a Bugnins

Ingresso: Tu sei il mio Dio (RnS)

R. Tu sei il mio Dio, tu sei il mio re.
Non temerò perché sei qui con me.
Comtemplerò la luce del tuo volto 
E sempre in te dimorerò.

Con la mia vita io ti loderò 
Con la mia voce a te canterò
Proclamerò le tue meraviglie, Signore.
Con gioia io griderò che...



Offertorio: Ti rendiamo grazie

Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza
dal Tuo cuor trafitto doni l'acqua viva
Ti  benediciamo per tante meraviglie,
Tu doni lo Spirito, Tu doni la vita.

1. Dio tu sei il mio Dio sei Tu che io cerco
La mia carne anela a te mio Signor

voglio che il tuo amore guidi la mia vita,
l'anima mia ha sete di te.

2. Ti loderanno sempre le mie labbra,
finché io vivo ti benedirò.
Al tuo nome voglio alzare le mie mani,
l'anima mia ha sete di Te!

Comunione: Un comandamento

R. Vi do un comandamento nuovo,
amatevi gli uni gli altri, come io amo voi,
come il Padre ama me.

1. Da questo vi riconosceranno
che siete miei amici, così il mondo crederà
che il Padre mi ha mandato.

2. Chi osserva i miei comandamenti
dal Padre mio è amato, a lui io mi rivelerò,
e conoscerà il mio amore.

3. E quando: vi riunite nel mio nome, 
sarò in mezzo a voi, allora il Padre vi darà 
ciò che domanderete.

Fine: Ave o Vergjine

Ave o Vergjne, us saludi, 
come l’agnul ancje jo; 
ave, o plene d’ogni gracie 
il Signôr al è cun vô! 

Daimi, daimi une cjalade 
cun chel vôli plen d’amôr; 
o gran Mari inmacolade, 
o colombe dal Signôr. 

Biele l’albe matutine, 
biel un agnul dal Signôr;
ma vô, Vergjne divine, 
o sês biele plui di lôr.

Faisi dongje, o cjare mari, 
cun chel vuestri biel bambin; 
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocji, 
ch’jo lu bussi, chel ninin.

Canti per domenica 31 ottobre a Camino
Ingresso: Vocazione

Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri 
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse 
che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me 

nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò.

R. Tu Dio, che conosci il nome mio
Fa’ che ascoltando la tua voce
Io ricordi dove porta la mia strada
Nella vita, all'incontro con Te

Offertorio: Fradis miei

Fradis miei, vignît a viodi la potence dal amôr,
ce che nus invide a crodi la peraule dal Signôr.

Inte sere dolorose, biel ch'al stave par partî,

il Signôr nus clame a cene: ducj insieme nus vûl vê.

Su la crôs, za preparade, la sô vite al pierdarà,
ma la cene che nus lasse cun nô simpri e restarà.

Comunione: Hai dato un cibo

Hai dato un cibo a noi Signore, germe vivente di 
bontà. Nel tuo Vangelo o buon pastore
sei stato guida e verità.

Grazie, diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!

Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel 
mister. O Trinità noi ti invochiamo: 
Cristo sia pace al mondo inter.

Verbo di Dio, carne nostra, Cristo Signor, 
Emmanuel. Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino,
per la parola tua fedel.

Tu hai parlato a noi Signore: la tua Parola è verità.
Come una lampada rischiara i passi dell'umanità.



Fine: Ave Maria Gen Verde

Ave Maria, piena di grazia
Il Signore è con te. Il Signore è con te
Ave Maria piena di grazia
Il Signore è con te. Il Signore è con te

Tu sei benedetta fra le donne
E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù

Santa Maria, madre di Dio
Santa Maria, madre di Dio

Prega per noi peccatori
Ora e nella nostra morte, amen
Santa Maria, madre di Dio
Prega per noi, prega per noi

Tu sei benedetta fra le donne
E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù
Santa Maria, madre di Dio
Prega per noi. Prega per noi

Canti per lunedì 1° novembre a Bugnins
Ingresso: Tu sei il mio Dio (RnS) vedi pag. 2

Offertorio: Ti rendiamo grazie vedi pag. 3

Comunione: Beati voi

R. Beati voi, beati voi, Beati voi, beati voi. 

1. Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.

2. Se sarete miti verso tutti, beati voi:
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
perché un giorno Io vi sazierò.

3. Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.

4. Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi "figli di Dio".
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi,
sarà grande in voi la santità.

Fine: Ave o Vergjine vedi pag. 3

Canti per lunedì 1° novembre a Camino
Ingresso: Lodate Dio

Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra: cantate a lui,
che l'universo creò, somma sapienza e splendore.

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono: cantate a lui, 

che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni: cantate a lui, 
sorgente d'ogni bontà, per tutti i secoli. Amen.

Offertorio: Chi ci separerà

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?

Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Comunione: Beati voi (vedi sopra)

Fine: Ti seguirò

Rit. Ti seguirò, ti seguirò o Signore, 
e nella tua strada camminerò.

1. Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita.

2. Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua Croce ci salverà.

3. Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà.
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