
DOMENICA 21 GIUGNO 2020
XII Domenica del Tempo Ordinario

XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 22 giugno

Ore 19.00 S. Messa a Glaunicco
 Pompeo e Santa Zanin

Martedì 23 giugno

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Enzo Pilutti

Mercoledì 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Maria e Giuseppe Del Zotto

Giovedì 25 giugno

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Norma Panigutti

Ore 19.40 a Camino in cappellina: Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge 
in Cammino (RnS)

Venerdì 26 giugno

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto
 Defunti della famiglia Tubaro

Sabato 27 giugno

Ore 19.00 a Straccis: Battesimo di Noah Gnesutta
Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa

 Oliva, Giordano e familiari defunti
 Maria Rossa

XIII Domenica del Tempo Ordinario – 28 giugno

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Redento, Adriana ed Erika Cantarutti

Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Attilio e Ausilia



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. Ogni chiesa avrà posti numerati a sedere, non in piedi.
2. Osserveremo le distanze di sicurezza: 1 metro.
3. Tutti con le mascherine sul volto, non in tasca o al collo.
4. All’ingresso della chiesa sarà disponibile il liquido disinfettante per le mani.
5. Dovremo entrare mantenendo le distanze di sicurezza.
6. Uscendo non ci si potrà fermare a gruppetti vicini.
7. Durante la Messa non ci sarà lo scambio della pace.
8. 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
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

ORATORIO ESTIVO 2020
Siamo felicissimi di comunicarvi che anche 
quest’anno l’Oratorio organizzerà il Centro Estivo 
per i bambini delle elementari e i ragazzi delle 
Medie, con la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, della Pro Loco “Il Vâr” e 
dell’Associazione Musicale EMD. 
QUANDO: Dal 6 al 31 luglio dalle 8.00 alle 12.30
DOVE: Oratorio San Francesco e Scuole elementari
QUANTO: € 40 per ogni settimana (€ 35 per 
fratelli)
PRE-ISCRIZIONI: Presso l'Oratorio
1a 2a elementare Lunedì 22 alle 20.00
3a 4a 5a elementare Martedì 23 alle 20.00
1a 2a 3a media Mercoledì 24 alle 20.00

Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it
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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 aderire ci si
può  iscrivere  in  sacrestia  a  Camino  o  a  Pieve  di  Rosa,  sul  calendario  mensile  già
predisposto.
Grazie alla Farmacia Peano per aver donato all'oratorio una serie di prodotti igienizzanti.
Persona generosa offre 20 € pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 10 € pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 100 € pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 30 € pro scuola materna.
In memoria della defunta Amelia Franceschinis, persona generosa offre 50 € pro chiesa
di San Vidotto.
In memoria della defunta Nicolina Gasparini, sono stati donati € 97,50 pro chiesa di San
Vidotto e € 50 pro scuola materna.
Persona generosa ha offerto € 10 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Persona generosa ha offerto € 20 per i fiori alla chiesa di Bugnins. 
Persona generosa ha offerto € 50 alla chiesa di Bugnins. 
L'azienda agricola FERRIN ha offerto il vino per la celebrazione delle S.Messe. 
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.

Canti proposti per DOMENICA 21 GIUGNO

Ingresso: Noi veniamo a te
R. Noi veniamo a te, 
ti seguiamo, Signor:
solo tu hai parole di vita!
E rinascerà dall’incontro con te 
una nuova umanità.
1. Tu maestro degli uomini,
Tu ci chiami all’ascolto,
e rinnovi con noi 
l’alleanza d’amore infinito.

2. Tu, speranza degli uomini, 
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro.
3. Tu amico degli uomini, 
tu ci chiami fratelli,
e rivivi con noi 
l’avventura di un nuovo cammino.
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Alleluia irlandese

Rit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Cantate al Signore con gioia: grandi prodigi ha compiuto!
Cantatelo in tutta la terra!

Offertorio: Frutto della nostra terra

1. Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane:
cibo vero dell'umanità.
R. E sarò pane, e sarò vino,
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me,

farò di me un'offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
2. Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.

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: La Madre vedrai

1. Se pena e paura ti stringono il cuore,
se un peso ti sembra schiacciare la vita,
se ai piedi vien meno la voglia di andare,
ricordati chi potrà tutto cambiare...
R. La Madre, vedrai, 
ti prenderà il cuore
per stringerlo forte 
come strinse suo Figlio: 

prender nelle sue mani 
tutto quel che tu sei,
e, come tesoro, portarlo a Gesù.
2. Se avrai da affrontare fatica e sudore, 
di un lungo cammino la polvere e il sole,
se giunger vorrai al suo volto di luce, 
incontro alla Madre, e trovare la pace...

Salvâ une vite (Canto per S. Messa dei donatori a Camino)

1. Coreit! Une vite in pericul:
un vieli, une mari, un canai?
Suspîrs di mil fradis che clamin
pes stradis e in ducj i ospedâi.
Corin! Une vite in pericul:
magari al è un nestri nemì.
Plui biel ancjemò sostignîlu,
salvâlu e no fâsi capî.
R. Il sanc, oh chel sanc che tu puartis
al jemple la vene che a mûr.

La vite, la vite che a torne:
si jemple di gjonde il to cûr!
2. Friûl, vonde sanc cu lis armis;
il nestri che al sei sanc di amôr:
un ben che i metìn in musine
par vinci la muart e il dolôr.
Des monts fin jù jù pe marine,
Friûl ancje in chest tu sês prin,
content se a ti dîs: “Diu tal merti!”
un vieli, une mari, un frutin.
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