
DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
III Domenica di Avvento “Gaudete”

III SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 13 dicembre
Santa Lucia, vergine e martire

Ore 18.00 S. Messa a Glaunicco
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Donatori di sangue defunti di Glaunicco 

Martedì 14 dicembre
San Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa

Ore 18.00 S. Messa a Straccis  
 Rosaria e Gino
 Donatori di sangue defunti di Straccis 

Mercoledì 15 dicembre

Ore 18.00 S. Messa a Bugnins  
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 16 dicembre

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
 Zaccaria Zamparini e Leonilda Malisani

Venerdì 17 dicembre

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
 Defunti famiglia Gollino 

Sabato 18 dicembre

Ore 18:00 S. Messa a San Vidotto
 Anime del Purgatorio
 Donatori di sangue defunti di San Vidotto

IV Domenica d’Avvento – 19 dicembre

Ore 09:15 S. Messa a Bugnins
 Maria Faidutti e Virgilio Visintin 
 Donatori di sangue defunti di Bugnins

Ore 10:30 S. Messa a Camino
 Mons. Renzo Narduzzi
 Donatori di sangue defunti di Camino, Pieve di Rosa e Gorizzo

Prossimamente
Lunedì 20 dicembre h 20:00 in chiesa a Camino: confessioni comunitarie con presenza di più sacerdoti

Dal 16 al 23 dicembre (nei giorni feriali) a Camino: Novena di Natale e canto del Missus.

Venerdì 24 dicembre h 10.00 – 11.30 confessioni a Bugnins, h 16.00 – 17.30 confessioni a Camino.

Ore 23.30 in chiesa a Camino S. Messa solenne della notte di Natale.

Sabato 25 dicembre – S. Natale: ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins; ore 10:30 S. Messa solenne a 
Camino, ore 17:00 S. Messa solenne a Glaunicco.

Domenica 26 dicembre – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe ore 9:15 S. Messa a Straccis; 
ore 10:30 S. Messa a San Vidotto.



Ringraziamenti
Grazie ai ragazzi dell'oratorio che si sono impegnati con passione a fare il presepe in chiesa a Camino e
in oratorio.
Grazie a Dino per aver potato la siepe della casa canonica.
Grazie alla Pro Loco Il Var che in collaborazione con i ragazzi dell'oratorio e i  bambini della scuola
materna hanno realizzato l'albero e il presepe fuori dalla chiesa a Camino.
Persona generosa offre 15 € pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 20€ pro chiesa di Camino.
In occasione del funerale del defunto Aldo Venier sono stati raccolti al banchetto € 504 di cui la famiglia
ha destinato € 250 pro chiesa e € 254 pro scuola materna.
Persona generosa offre €500 pro scuola materna.
Persona generosa offre 400€ pro chiesa e 400€ pro oratorio.
Persona generosa offre 150€ pro scuola materna.
Gruppo "Stin Insieme" offre € 200 pro oratorio.
Persona generosa offre €50 per i fiori della chiesa di Camino.

Grazie a tutti per la generosità!

Novena di Natale e canto del Missus Est
Durante la novena del Natale, cantare il Missus, il brano del Vangelo di San Luca che racconta l’Annun-
ciazione, è esclusivamente friulano e tale costume è talmente radicato che popolarmente non si dice 
“andiamo alla novena del Natale”, ma “andiamo a sentire il Missus”. 

La novena del Natale fu introdotta dal patriarca Francesco Barbaro (1596 – 1616) nella chiesa di S. Ma-
ria di Castello a Udine. L’esempio si andò in seguito propagando negli altri luoghi della Diocesi, e attual-
mente è di uso comune. Molti compositori nel corso dei secoli ne hanno scritto diverse versioni. 

La melodia cantata tradizionalmente a Camino dal coro virile, di cui non si conosce 
l’autore, è unica nel suo genere e non si canta in altre località.

Terza domenica di Avvento: Gaudete!
La terza domenica di Avvento è caratterizzata dal tema della gioia, come l’antifona di ingresso ricorda.

La gioia qualifica il cristiano: non in quanto non sente più la sofferenza o tutto gli va per il meglio, 
ma per il fatto che il cristiano sa che il Padre lo ama, fino a dare il suo Figlio per lui. La nostra gioia na-
sce dunque dall’esperienza che facciamo di Dio, a motivo del suo riempire di senso la nostra vita. Là 
dove non c’è gioia, non c’è consapevolezza di Dio! O meglio, non c’è vera fiducia in lui e nella sua parola 
che è promessa di salvezza.

Questa domenica “Gaudete” ci ricorda quale deve essere la nostra testimonianza davanti al mondo: 
dare ragione con gioia della speranza che è in noi. Questa speranza che fonda la nostra libertà è 
data dalla consapevolezza di essere amati in modo assoluto, perché Dio vuole che noi esistiamo nel suo 
amore e facciamo esistere gli altri nella carità.

Il colore rosaceo dei paramenti di questa domenica non allude certo al fatto che la nostra gioia è 
qualcosa di stucchevole o di artificiale, ma che il tempo dell’attesa e della tristezza sta per cambiare nella
luminosità del Signore che prende dimora in mezzo a noi. È quasi un colore primaverile che illumina 
l’oscurità dell’inverno, preludio della vita nuova che sta sorgendo e che solo il Signore è capace di far 
germinare dal tronco morto del nostro peccato.

Canti per sabato 11 dicembre a San Vidotto

Ingresso: Si accende una luce

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà:
se siete pronti, vi aprirà.

R. Lieti cantate: gloria al Signor!

Nascerà il Redentor (2 v.)

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste “Pace” dirà
“a voi di buona volontà!”



Offertorio: Si compie la promessa

1. Si compie la promessa ormai: il Cristo nascerà;
speranza dell’umanità, si chiamerà Gesù.

2. Il Padre ha mostrato in te l’amore che ha per noi:
comincia qui l’eternità, la pace regnerà.

3. Tu, come serva docile, hai detto il tuo sì:
«La spada ti trafiggerà, con lui tu soffrirai».

4. Maria, tu ci condurrai al figlio tuo Gesù:
le genti ti invocano, sei madre di bontà.

Comunione:  Innalzate nei cieli

1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa
per accogliere il Re della gloria.

R. Vieni Gesù! Vieni Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo!

2. Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo

per potenza di Spirito Santo.

3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino.

4. Vieni o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

Fine:   Giovane donna  

1. Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio, venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo.

3. Ecco l’ancella, che vive della tua parola, 

libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

Canti per domenica 12 dicembre a Bugnins

Ingresso: Vieni signore vieni

R. Vieni, Signore, vieni! 
Vieni, Signore, vieni! 
Vieni, Signore, vieni! Maranatha!

1. Hai detto che vieni che sei alla porta:
ritorna a bussare verremo ad aprire.
Fa’ presto, Signore, fa’ presto a venire!

2. Promesse e parole ci muoiono in cuore:
se vieni a salvarci torniamo a sperare.
Fa’ presto, Signore, fa’ presto a venire!

3. La notte è profonda il lume alla fine,
il tempo è passato l’attesa infinita.
Fa’ presto, Signore, fa’ presto a venire!

Offertorio:   Innalzate nei cieli lo sguardo (vedi sopra)

Comunione:  Dio s'è fatto come noi

1. Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.

R. Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!

2. Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.

3. Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore.

4. Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.

5. Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.

6. Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.

7. Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.

8. Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.



Fine:    Dal tuo celeste trono  

1. 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, o Maria, chi t'ama, e tanto
confida in te!

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

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

Canti per domenica 12 dicembre a Camino
Ingresso: Camminiamo incontro al Signore

Rit. Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia!
Egli viene, non tarderà, 
egli viene, ci salverà!

1. Egli viene, il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra
Non saremo delusi (2 v.)

2. Egli viene vegliamo in attesa
Ricordando la sua parola
Rivestiamo la forza di Dio
Per resistere al male (2 v.)

3. Egli viene andiamogli incontro
Ritornando sui retti sentieri
Mostrerà la sua misericordia
Ci darà la sua grazia (2 v.)

Offertorio: Benedici o Signore

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo,
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane!

Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

Nei filari dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi:
avremo ancora vino!

Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

Comunione: Pane del cielo

R. Pane del cielo sei tu, Gesù;
via d'amore, tu ci fai come te (2 v.)

1. No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di te, pane di vita,
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità.

2. Sì, il cielo è qui su questa terra:

tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te, nella tua casa,
dove vivremo insieme a te tutta l'eternità.

3. No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi;
e chi vive in te vive per sempre:
sei Dio per noi, sei Dio con noi, Dio in mezzo a noi

Fine: Re dei re

1. Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi,
per amore.

R .Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore 

tra noi, noi, noi, noi…

2. Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito, 
per amore.

Figlio dell'Altissimo...

Tua è la gloria per sempre
Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria! Gloria, gloria!

Figlio dell'Altissimo...
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