DOMENICA 24 MAGGIO 2020
Ascensione del Signore
VII SETTIMANA DI PASQUA
Lunedì 25 maggio
Ore 18.30 S. Rosario a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente
Martedì 26 maggio
San Filippo Neri
Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Straccis
 Giovanni, Anna e Davide Peressini
Mercoledì 27 maggio
Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Bugnins
 Secondo le intenzioni dell’offerente
Giovedì 28 maggio
Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Camino
 Ida
 Pietro e Miriam
Venerdì 29 maggio
Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a Glaunicco
 Secondo le intenzioni dell’offerente
Sabato 30 maggio
Ore 18.30 S. Rosario segue S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente
Domenica 31 maggio
Pentecoste
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Giuseppe e Maria Antonietta Frappa
Ore 10.30 S. Messa a Pieve di Rosa
 Onelia Guerra
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Carissimi parrocchiani,
Finalmente dal 18 maggio possiamo partecipare alla S. Messa QUASI normalmente. Perché
QUASI? Perché dobbiamo osservare alcune norme precise, vi faccio alcuni esempi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ogni chiesa avrà posti numerati a sedere, non in piedi.
Osserveremo le distanze di sicurezza: 1 metro.
Tutti con le mascherine sul volto, non in tasca o al collo.
All’ingresso della chiesa sarà disponibile il liquido disinfettante per le mani.
Dovremo entrare mantenendo le distanze di sicurezza.
Uscendo non ci si potrà fermare a gruppetti vicini.
Durante la Messa non ci sarà lo scambio della pace.
Chi fa la Comunione la riceverà in mano e penserà il ministro o il celebrante a
portarla.
9. I posti nei banchi saranno segnati.
10. Prima di uscire di casa accertiamoci di non avere più di 37,5° di temperatura
corporea.
All’ingresso ci saranno dei volontari incaricati di richiamare queste regole: ringraziamoli e
rispettiamoli.
L’Arciprete don Maurizio Zenarola

Accesso alle chiese dal 18 maggio
Comunichiamo di seguito il numero massimo di persone che possono entrare in ciascuna
chiesa per partecipare alla S. Messa. I posti disponibili sono stati verificati dalla
Protezione Civile secondo il protocollo concordato dal governo con la CEI.
Chiesa di Ognissanti, Camino

125 persone

Chiesa di S. Maria, Pieve di Rosa

80 persone

Chiesa dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia, San Vidotto

45 persone

Chiesa di S. Tommaso apostolo, Glaunicco

37 persone

Chiesa dei Ss. Canzio, Canziano e Canzianilla, Gorizzo

20 persone

Chiesa di S. Lorenzo martire, Bugnins

63 persone

Chiesa di S. Andrea apostolo, Straccis

20 persone

LETTERA AI FEDELI (13 MAGGIO 2020)
Cari Fratelli e Sorelle,
lunedì 18 maggio ai fedeli verrà nuovamente offerta la possibilità di partecipare alla S.
Messa. Si conclude, così, un prolungato digiuno eucaristico che per molti è stato motivo
di una profonda sofferenza spirituale e che speriamo e vogliamo non accada più. Non vi
nascondo la speranza che questo digiuno sia stato uno stimolo a riscoprire l’importanza
vitale che ha, per un battezzato, la celebrazione dell’Eucaristia. Essa è certamente una di
quelle dimensioni essenziali della vita di un cristiano che sto richiamando nelle lettere
che, attraverso “La Vita Cattolica”, vi invio in questo tempo pasquale.
In proposito, mi torna alla mente la dichiarazione che, a prezzo della loro vita fisica,
fecero i 49 martiri di Abitinia al tempo della persecuzione scatenata da Diocleziano:
“Sine Dominico non possumus!”. Contro il divieto imposto dall’editto dell’imperatore,
essi avevano continuato a partecipare all’Eucaristia celebrata dal presbitero Saturnino.
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Al proconsole Anulino che chiedeva ragione di quella disobbedienza essi risposero: “Noi
non possiamo vivere senza il Giorno del Signore (“Dominico”) in cui si celebra
l’Eucaristia”. [...]
Assieme ai martiri di Abilene, mentre torniamo a partecipare alla S. Messa, ripetiamo
anche noi con convinzione: “Sine Dominico non possumus”. Senza l’Eucaristia,
specialmente nel Giorno del Signore, restiamo troppo deboli e ricadiamo nei nostri tristi
egoismi. Ripartiamo dalla celebrazione eucaristica e anche gli sforzi che stiamo facendo
per creare comunione nelle Collaborazioni Pastorali porteranno frutto.
+ Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo
[il testo integrale è disponibile su www.diocesiudine.it e su www.pievedirosa.it]
SANTA MESSA TRASMESSA IN DIRETTA RADIO E TV FINO A
PENTECOSTE
Nonostante sia finalmente possibile partecipare di persona alla Santa Messa,
immaginando che alcune persone, soprattutto gli anziani, possano avere ancora qualche
timore nell’uscire di casa, si è deciso di proseguire con le trasmissioni della S. Messa,
celebrata dall’Arcivescovo presso la Basilica della B.V. delle Grazie, fino alla solennità di
Pentecoste, domenica 31 maggio. Le celebrazioni feriali si terranno alle 19.30, le festive
alle 10, e saranno trasmesse in diretta su Telefriuli e Radio Spazio.
ANNULLATA LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI
Nella nostra diocesi maggio è tradizionalmente il mese della raccolta Caritas degli abiti
usati. L’emergenza Covid-19 impone però quest’anno di annullare l’evento. Nell’attesa di
capire l’evolversi della situazione (ed eventualmente riprogrammare la raccolta)
ricordiamo che restano attivi i cassonetti gialli presenti su tutto il territorio.

Ringraziamenti
Grazie alla ditta di onoranze funebri Fabello, per la manutenzione ordinaria e gratuita del
cimitero parrocchiale di Gorizzo.
Persona generosa ha offerto € 20 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre 50 € per mancate offerte nel periodo del confinamento.
Persona generosa offre 60 € pro fiori a Camino.
Grazie a tutti per la generosità!

Preghiera alla Madonna di Rosa
O Madonna di Rosa, Regina e Avvocata nostra,
che conosci i nostri bisogni e le nostre sofferenze,
degnati di rivolgere a noi il Tuo sguardo pietoso.
E come nei secoli passati fosti larga di aiuto e di conforti
verso quanti si prostrarono dinanzi alla Tua immagine
per implorare la Tua protezione,
stendi la mano per soccorrere e benedire anche noi,
che tanto Ti amiamo.
Da quanti pericoli e nemici siamo insidiati
nell'anima e nel corpo!
Non ci abbandonare, o Madre, ma difendici
e rendici sempre più degni di Te e di Gesù. Amen.
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CANTI DOMENICA 24 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE
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.
4. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

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

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.
Padre della vita, noi crediamo in te!
Figlio Salvatore, noi speriamo in te!
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

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!

Tanto pura, vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti al cuore al re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!
Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”.
Il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre noi ti acclamiam!
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