DOMENICA 31 MAGGIO 2020
Pentecoste
IX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
Lunedì 1° giugno
Maria Madre della Chiesa
Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa per l’antico voto alla Madonna
Martedì 2 giugno
Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Angelo Pilutti
Mercoledì 3 giugno
Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Giuseppina Burlon
Giovedì 4 giugno
Ore 19.00 S. Messa a Camino
 Norma Panigutti
Ore 19.40 a Camino in cappellina: Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge
in Cammino (RnS)
Venerdì 5 giugno
San Bonifacio
Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto
 Luigi, Nilde e Gianni
Sabato 6 giugno
Beato Bertrando patriarca di Aquileia
Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Stefano
Domenica 7 giugno
Santissima Trinità
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Albino Peressini
Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Defunti della famiglia Piva e Piccoli
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
Chiesa di S. Maria, Pieve di Rosa
Chiesa dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia, San Vidotto
Chiesa di S. Tommaso apostolo, Glaunicco
Chiesa dei Ss. Canzio, Canziano e Canzianilla, Gorizzo
Chiesa di S. Lorenzo martire, Bugnins
Chiesa di S. Andrea apostolo, Straccis

125 persone
80 persone
45 persone
37 persone
20 persone
63 persone
20 persone

Avvisi e Ringraziamenti
A.A.A. Cercansi Volontari – Cerchiamo persone disponibili ad aiutare nella pulizia
delle chiese, o per lavori di giardinaggio presso la canonica e la scuola materna. Si prega
di rivolgersi a don Maurizio.
A.A.A. Cercansi Lettori – Tutti i fedeli che hanno ricevuto il sacramento della
Cresima possono offrire il loro servizio come lettori durante le S. Messe. Per informazioni
e adesioni rivolgersi a Cristina Bravin tel. 333 932 2695.
Sono stati raccolti € 166,28 nella cappella di Sant'Antonio a Casali S. Zenone offerti pro
scuola materna.
In memoria di mons. Renzo Narduzzi sono stati offerti € 50 pro scuola materna.
Persona generosa offre € 100 pro scuola materna.
Persona generosa offre € 10 pro chiesa.
Persona generosa offre € 150 pro quartese.
Persona generosa ha offerto € 20 alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa offre € 50 pro mancate offerte durante il confinamento.
Persona generosa offre € 20 pro mancate offerte San Vidotto.
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Persona generosa offre € 100 pro mancate offerte San Vidotto.
Persona generosa offre € 100 pro mancate offerte a Glaunicco.
Persona generosa offre € 200 pro mancate offerte a Camino.
Persona generosa offre € 10 pro mancate offerte a Camino.
Grazie a tutti per la generosità!

Gli antichi voti della Pieve di Rosa
Tra le prerogative della Pieve di Rosa è compreso l'antico voto alla Madonna, che
tanti secoli fa veniva soddisfatto nella seconda festa di Pentecoste con una processione
fino alla chiesa di Santa Maria in Porto di Bevazzana in ricordo della peste.
Nel 1676, in occasione di un giubileo concesso all'inizio del pontificato di papa Innocenzo
XI, questo voto fu commutato con la visita obbligatoria alla Chiesa matrice di Pieve e con
l'offerta del Comune di una libbra d'olio. Il voto si osserva il lunedì dopo Pentecoste, data
in cui dal 2018 tutta la Chiesa celebra la festa di Maria Madre della Chiesa:
quest'anno lunedì 1° giugno.
Il voto a Sant'Antonio ricordava una spaventosa epidemia del
bestiame. Veniva soddisfatto la domenica dopo la festa di Sant'Antonio
di Padova, con la processione alla B.V. delle Grazie di Cordovado.
Nel 1765 ci fu una grande controversia, forse sorta a causa del
capovolgimento della barca nel transito del Tagliamento. Per questo
motivo il voto, con decreto papale di Clemente XII, fu commutato con
una processione a Pieve e con l'obbligo di un’offerta per la S. Messa.
Quest’anno si celebra domenica 14 giugno.

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.

CANTI DOMENICA 31 MAGGIO – PENTECOSTE
Ingresso: Veni Creator
Veni, creátor Spíritus,
3. Tu septifórmis múnere,
mentes tuórum vísita,
dígitus patérnæ déxteræ,
imple supérna grátia,
tu rite promíssum Patris,
quæ tu creásti péctora.
sermóne ditans gúttura.
2. Qui díceris Paráclitus,
4. Accénde lumen sensibus,
Donum Dei altissimi,
infúnde amórem córdibus,
fons vivus, ignis, cáritas,
infírma nostri córporis
et spiritális únctio.
virtúte firmans pérpeti.
1.
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5. Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.
6. Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum

credámus omni témpore.
7. Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula.
Amen.

Offertorio: Amatevi fratelli
1. Amatevi fratelli,
se l'amore sarà con voi!
come io ho amato voi:
Avremo la sua vita
avrete la mia gioia
se l'amore sarà con noi.
che nessuno vi toglierà!
3. Vi dico queste parole
Avremo la sua gioia
perché abbiate in voi la gioia:
che nessuno ci toglierà.
sarete miei amici
2. Vivete insieme uniti
se l'amore sarà con voi!
come il Padre è unito a me:
Saremo suoi amici
avrete la mia vita
se l'amore sarà con noi.
Comunione: Fradis miei

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

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

il Signôr nus clame a cene:
ducj insieme nus ûl vê.
3. Su la crôs, za preparade,
la sô vite al pierdarà,
ma la cene che nus lasse
cun nô simpri a restarà.

Comunione: Spirito di Dio (Frisina)
Rit. O Spirito di Dio scendi su di noi
e ricolma il cuore di grazia.

1. Tu sciogli il nostro cuore
dal dubbio e dal dolore
e dona pace ed unità.
Rafforza in noi la fede,
ravviva la speranza
e dona la tua carità.

2. Fa’ che rivolti al Padre
col cuore e con la mente
accogliamo la tua verità,

che sia la nostra vita
un dono per chi attende
la luce della tua bontà.

3. Tu donaci sapienza,
che guidi il nostro cuore
per compier la tua volontà.
Ricolmaci di grazia
perché possiamo sempre
servirti nella carità.

Fine: Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
misericordes oculos ad nos converte.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
ad te suspiramus, gementes et flentes
nobis, post hoc exsilium, ostende.
in hac lacrimarum valle.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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