
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
IV Domenica di Avvento

IV SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 20 dicembre

Ore 19:00 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
 Cesira, Arturo e Luigi Liani

Ore 20:00 in chiesa a Camino: confessioni comunitarie con presenza di più sacerdoti

Martedì 21 dicembre

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
 Luigi e Lucia Gover

Mercoledì 22 dicembre

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 23 dicembre

Ore 18:30 S. Messa a Camino, segue la Novena di Natale con il canto del Missus
 Nello e Mariangela Liani 

Venerdì 24 dicembre

Ore 10.00 – 11.30 a Bugnins confessioni in preparazione al Natale

Ore 16.00 – 17.30 a Camino confessioni in preparazione al Natale

Ore 23:30 S. Messa solenne della notte a Camino
 Pro populo

Sabato 25 dicembre
Natale del Signore

Ore 09:15 S. Messa solenne a Bugnins
 Pro populo

Ore 10:30 S. Messa solenne a Camino
  Pro populo

Ore 17:00 S. Messa solenne a Glaunicco
 Pompeo e Santa Zanin e Ivo Giacomini 

Domenica 26 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Ore 09:15 S. Messa a Straccis
 Livia e Bruno Gover

Ore 10:30 S. Messa a San Vidotto
 Stefano Commisso

Prossimamente
Giovedì 30 dicembre – ore 18:00 in chiesa a Camino S. Messa per i ragazzi delle medie, seguirà la 
pizza in oratorio.

Venerdì 31 dicembre – ore 17:30 S. Messa solenne a Bugnins con il canto del Te Deum, ore 19:00 S. 
Messa solenne a Camino con il canto del Te Deum

Sabato 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio – ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins con il 
canto del Veni Creator, ore 10:30 S. Messa solenne a Camino con il canto del Veni Creator



Domenica 2 gennaio, II dopo Natale – ore 9:15 S. Messa a Straccis, ore 10:30 S. Messa a S. Vidotto

Mercoledì 5 gennaio – ore 18:00 S. Messa a Glaunicco

Giovedì 6 gennaio, Epifania del Signore – ore 9:15 S. Messa solenne a Bugnins, ore 10:30 S. 
Messa solenne a Camino

Avvisi e Ringraziamenti
Sono state distribuite nelle famiglie le buste del quartese. Possono essere consegnate a
don Maurizio, a Raymond, ai sacrestani oppure nelle apposite urne in chiesa durante le
S. Messe.

Rettifica: In occasione del funerale del defunto Aldo Venier sono stati raccolti al banchetto e offerti €
750 pro scuola materna. La famiglia offre in memoria di Aldo Venier € 250 pro chiesa.

In  occasione  del  funerale  del  defunto  Luciano  Liani  sono stati  raccolti  al  banchetto  e  offerti  dalla
famiglia € 235 pro scuola materna

In occasione della purcitade Là di Morson del 27 novembre scorso sono stati raccolti e offerti 400€ pro
scuola materna.

Grazie alle associazioni Chei di Plêf e Gemellaggio Pieve di Rosa/Rosa per aver donato alla chiesa una
stella di natale come addobbo natalizio.

Associazione donatori di sangue AFDS Camino offre 100€ pro scuola materna.

Persona generosa offre 50€ pro oratorio.

Persona generosa offre 20€ pro oratorio.

Persona generosa offre 30€ pro fiori della chiesa di San Vidotto.

Persona generosa offre 20€ pro fiori della chiesa di San Vidotto.

Offerte varie pro chiesa di Glaunicco € 20.

Dalla raccolta del ferro sono stati ricavati € 1.246 che sono stati offerti alla chiesa di Bugnins.

Persona generosa ha offerto € 20 alla chiesa di Bugnins. 

Persona generosa offre 20€ pro fiori della chiesa di Straccis. 

Grazie a tutti per la generosità!

Visitate i nostri presepi
Ogni anno i sacrestani, i giovani e tanti volontari dei nostri paesi
si impegnano per mantenere viva la tradizione del presepe, 
sosteniamoli visitando e facendo conoscere i nostri presepi.

Presepe di Bugnins nella chiesa di San Lorenzo: domenica ore
9.00 – 17.00 dal 12 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Presepe in piazza Fontana a Bugnins: dall'11 dicembre 2021 al 6
gennaio 2022 sempre visitabile

Presepe di Straccis nella chiesa di Sant’Andrea: dal 15 dicembre
2021 al 6 gennaio 2022, tutti i giorni ore 9.00 – 17.00

Presepe nell’antica Pieve di Rosa: dall'11 dicembre 2021 al 9
gennaio 2022, tutti i giorni ore 10.00 – 16.00

Presepe nella chiesetta di Gorizzo: dall’11 dicembre 2021 al 6
gennaio 2022, sabato, domenica e festivi ore 9.00 – 17.00

Presepe sotto l’albero, sul sagrato della chiesa di Camino: dall'11
dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 sempre visitabile

Il presepe meccanico di Mario Liani, presso l’oratorio parrocchiale: dal 4 dicembre 2021 all'8 gennaio 
2022 sabato ore 14.00 – 17.00. Questo presepe è visitabile solo su prenotazione, si prega di contattare 
Anna Liani 340 0647963



Don Maurizio Zenarola, 

Raymond, i sacrestani, 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 

il Consiglio per gli Affari Economici, 

il Gruppo Giovani dell'Oratorio, 

le maestre della Scuola Materna 

e i volontari tutti 

augurano un sereno Natale 

a tutta la comunità.

Canti per sabato 18 dicembre a San Vidotto
e domenica 19 dicembre a Bugnins

Ingresso: Mostraci il tuo volto, Signore

R. Mostraci il tuo volto, Signore,
vieni a visitarci nella pace.

1. Come il volto del padre e della madre
il tuo volto risplenda su di noi,
di pietà e di amore risplenda.
E guardando te saremo perdonati.

2. Come il volto dell'amico del cuore
il tuo volto risplenda su di noi,
di bontà e di fiducia risplenda.

E guardando te saremo consolati.

3. Come il volto del maestro che ama 
il tuo volto risplenda su di noi, 
di verità e di sapienza risplenda.
E guardando te saremo illuminati.

4. Come il volto dello sposo fedele
il tuo volto risplenda su di noi,
di tenerezza e di gioia risplenda.
E guardando te saremo raggianti. 

Offertorio: Noi veglieremo

R. Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno!

1. Rallegratevi in attesa del Signore;
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti,

e vi chiamerà “amici” per sempre.

2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.

Comunione:  Hai dato un cibo

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

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

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

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

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



Fine:   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.)

Canti per domenica 19 dicembre a Camino
Ingresso: Da la lidrîs di Jesse

1. Da la lidrîs di Jesse un sfiol al è cressût
a mût che il sant profete lu veve previodût
e al à spanît il flôr 
tal cûr de gnot plui scure, 
te colme dal criôr.

2. La plante e je Marie, ch’e à butulât il flôr
predet par Isaie; che il spirit dal Signôr 
al veve destinât 

ch’e fos di Crist la mari 
te sô virgjinitât.

3. Cumò la sô rosute nus pas di bonodôr
e il nestri cûr e sfante cun dut il so sflandôr:
il Diu par nô incjarnât
che de mortâl miserie 
nus à deliberât.

Accensione corona: 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.

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

Offertorio: 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.

Comunione: Notte di luce

1. Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.

R. Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

2. Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.

3. Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.

Fine: Osanna al figlio di David

R.Osanna al Figlio di David, Osanna al 
Redentor.

1. O monti stillate dolcezza: il re d'amor s'avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.

2. O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.
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