
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
XXXII Domenica del Tempo Ordinario

XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 8 novembre

Ore 18.00 S. Rosario a Glaunicco
 Leonilda Malisani

Martedì 9 novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense

Ore 18.00 S. Rosario a Straccis  
 Defunti famiglia Dal Mulin

Mercoledì 10 novembre
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

Ore 18:00 S. Rosario a Bugnins
 Sebastiano Cantarutti

Giovedì 11 novembre
San Martino di Tours, vescovo

Ore 18:00 S. Rosario a Camino
 Defunti del Piccolo Gregge in Cammino

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

Venerdì 12 novembre
San Giosafat, vescovo e martire

Ore 18:00 S. Rosario a Camino
 Danila Stringaro

Sabato 13 novembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto con benedizione dei frutti della terra, seguirà la benedizione dei 
mezzi agricoli e autoveicoli

 Carlo Bovo 
 Ettore e Angelica Gigante

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario – 14 novembre
Festa del Ringraziamento

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins con benedizione dei frutti della terra, seguirà la benedizione dei mezzi
agricoli e autoveicoli

 Defunti famiglia Pizzale

Ore 10:30 S. Messa a Camino con benedizione dei frutti della terra, seguirà la benedizione dei mezzi 
agricoli e autoveicoli

  Giuseppe De Biase
Tutti i prodotti raccolti durante le S. Messe, come da consuetudine, saranno offerti al Seminario 
Interdiocesano di Castellerio.

Prossimamente 

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
Don Maurizio sarà assente dal pomeriggio di domenica 7 novembre fino a venerdì 12 novembre per gli
esercizi spirituali.  Le Sante Messe prenotate saranno da lui celebrate dove lui si trova. Per qualsiasi
emergenza rivolgersi ai sacrestani.

In Farmacia per i Bambini: In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia,  lunedì
15 novembre presso la Farmacia Peano ci sarà la possibilità di donare farmaci di automedicazione a
favore dei bambini in povertà.

Persona generosa ha offerto €40 fiori chiesa Camino.

Persone generose hanno offerto €10 e €10 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 

Persona generosa offre 50€ pro sante missioni.

Grazie all'Ass. Tennis Club Camino che ha offerto € 100 per l'utilizzo delle strutture parrocchiali.

Grazie a tutti per la generosità!

Catechismo
Questa settimana inizia il catechismo 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.

Dare il 
Guardatevi  dagli  scribi.  Perché?  Amano  passeggiare  in  lunghe  vesti,
ricevere saluti nelle piazze, avere i  primi seggi nelle sinagoghe e i  primi
posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per
farsi vedere. Però gettano molte monete nel tesoro del Tempio...

Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Ma se
ha messo solo due monetine fanno solo un soldo. Tutti hanno messo più di
lei...  Tutti  hanno  gettato  parte  del  loro  superfluo.  Lei  invece,  nella  sua
miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.

C’è chi dona il superfluo e chi dona tutto. Chi offre le briciole e chi il cuore.
Chi è avaro e chi è generoso. Chi mette lunghe vesti e chi è semplice. Chi
ama i saluti in piazza e chi va a visitare i malati. Chi vuole i posti in prima fila e chi cede il proprio posto
per stare all’ultimo. Chi prega per farsi vedere e chi prega di cuore. 

Come sempre la scelta è soltanto tua. Gesù ha scelto di amare al 100%. Di dare tutto, anche il cuore,
perché ci ama immensamente. E tu?

Don Davide Fadini

Canti per sabato 6 ottobre a San Vidotto

Ingresso: Popoli tutti

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore

Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te.



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.

Comunione: Ti ringrazio, o mio Signore

1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.

R. Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del ciel!

2. Come il pane che abbiamo spezzato
Era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in  un Corpo che sia solo per Te.

3. Quell’amore che unisce te al Padre
Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

Canti per domenica 7 novembre 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: Dov’è carità e amore

R. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore:
rallegriamoci esultanti 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.

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: 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 7 novembre a Straccis

Ingresso: Popoli tutti vedi pag. 2

Offertorio: 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: Stai con me
Stai con me, proteggimi
Coprimi con le tue ali, o Dio

Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re

Il cuore mio riposa in te
Io vivrò in pace e verità

Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re

Fine: Stelutis Alpinis 

Se tu vens ca sù tas cretis 
là che lôr mi àn soterât
Al è un splaç plen di stelutis: 
dal gno sanc l'è stât bagnât.

Par segnâl une crosute 
je sculpide li tal cret:
Fra chês stelis nas l'arbute, 
sot di lôr jo duar cuiet

Cjol sù, cjol une stelute: 
jè a ricuarde il nestri ben
Tu i darâs 'ne bussadute, 
e po platile tal sen

Cuant che a cjase tu sês sole, 
e di cûr tu preis par me
Il gno spirt ator ti svole: 
jo e la stele sin cun te

Preghiera per i Caduti
Con approvazione dell’Ordinario Militare per l’Italia, 

S.E.R. Mons. Angelo Bagnasco

Signore Gesù,

Ti preghiamo per i nostri Militari,

caduti nell’adempimento del loro dovere

nei cieli, in terra, sui mari.

Per il loro supremo sacrificio,

per la fede, la speranza e l’amore,

che li animarono nel servire la Patria,

dona a loro la vita eterna,

a noi il conforto,

all’Italia e al mondo la prosperità e la pace.

Fa’, o Signore della vita,

che il nostro popolo accolga il loro esempio,

e sia sempre degno del loro sacrificio,

nella fedeltà alle nobili tradizioni,

e nell’amore ai valori umani e cristiani

della nostra storia.

Amen!
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