
DOMENICA 28 GIUGNO 2020
XIII Domenica del Tempo Ordinario

XIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 29 giugno

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 30 giugno

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 1° luglio

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Evangelista e Cecilia Gover

Giovedì 2 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Rosa Liani

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

Venerdì 3 luglio
San Tommaso apostolo

Ore 19.00 S. Messa solenne a Glaunicco 
 Giuseppe Vendrame

Quest'anno, non essendo possibile organizzare la tradizionale festa del patrono, la 
S. Messa viene celebrata solennemente il giorno in cui ricorre.

Sabato 4 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa in occasione del gemellaggio con la comunità di 
Rosa di San Vito

 Luigino e defunti della famiglia Bovo
 Enore Venier e Idilia Del Nin

XIV Domenica del Tempo Ordinario – 5 luglio

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Antonio e Albina Del Zotto

Ore 10.30 S. Messa solenne a Pieve di Rosa – Anniversario della dedicazione
 Pro populo



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 

Due nuovi sacerdoti per la Chiesa friulana

La  Chiesa  friulana  si  appresta  ad
accogliere due giovani sacerdoti. Si tratta
di  Christian  Marchica,  25  anni,  di
Pradamano,  e  Michele  Frappa,  31
anni, di Camino al Tagliamento. 

Accompagnati  dall’abbraccio  delle  loro
famiglie e comunità, e dell’intera Diocesi,
i  due  futuri  preti  saranno  ordinati
domenica  6  settembre,  con  una
solenne celebrazione nella  Cattedrale di
Udine, presieduta dall’Arcivescovo mons.
Andrea Bruno Mazzocato. 

La Chiesa friulana si appresta dunque a vivere un momento ecclesiale e di fede molto
atteso.  «Accanto  alla  grande  gioia  per  il  dono  di  due  giovani  a  servizio  delle  nostre
comunità,  non  si  dimentichi  la  preghiera  –  sollecita  il  rettore  del  Seminario
Interdiocesano  di  Castellerio,  don  Loris  Della  Pietra  –.  Sarà  fin  d’ora  importante
impegnare il  tempo che ci separa al 6 settembre accompagnando e sostenendo questi
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giovani, che, in questo anno particolare, segnato dalla paura e dall’incertezza, ma anche
dai doni dello Spirito, hanno bisogno più che mai dell’accompagnamento orante di tutte
le nostre comunità».

(dalla Vita Cattolica del 24 giugno 2020)

3 luglio: San Tommaso patrono di Glaunicco
Tommaso è soprannominato didimo, cioè gemello. È vero: ci
assomiglia, e tanto. È come noi nell'entusiasmo con cui ha 
incontrato il Maestro, sempre disposto a seguirlo anche 
quando, così ci dice Giovanni, il ritorno in Giudea per 
guarire Lazzaro era pericoloso. Ci assomiglia nella serietà 
delle sue richieste, nel volere e ricercare delle indicazioni per
seguire la sua via, ricevendo così, anche per noi, da Gesù, la 
splendida risposta: io sono la via, la verità, la vita. 
Ci è simile anche negli aspetti negativi quando, come tutti i 
discepoli, fugge davanti agli eventi dell'arresto e della 
crocefissione. Ci assomiglia quando, tornato al Cenacolo, 
accoglie con freddezza la testimonianza di Pietro e degli altri 
che gli annunciano di avere incontrato il Signore Risorto. 

Anche noi siamo perplessi davanti all'incoerenza di una Chiesa che, spesso, non vive ciò 
che proclama. Ma, lo voglia il Signore, speriamo noi di essere simili a Tommaso nella sua 
grande fede quando, pur non credendo all'annuncio dei suoi amici, resta con loro. Non 
fugge, non fa lo schizzinoso, non pensa di essere migliore di loro. E fa bene, perché 
proprio per lui poi viene il Signore risorto, invitandolo a credere e a superare il suo 
dolore. Grandissimo Tommaso!
Paolo Curtaz

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.
Persona generosa offre 200 € pro scuola materna.
Persona generosa offre 100 € pro scuola materna.
In memoria del defunto Luciano Prevarin sono stati offerti 40 € pro chiesa.
Persona generosa offre 50 €  pro chiesa.
Persona generosa offre 40 € pro chiesa di Glaunicco.
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
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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 28 GIUGNO

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, lì c’è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore.
Godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e 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.

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: Ave o Vergjine us saludi
Ave o Vergjne, us saludi,
come l’agnul ancje jo;
ave, o plene d’ogni gracie
il Signôr al è cun vô!
Daimi, daimi une cjalade
cun chel vôli plen d’amôr;
o gran Mari inmacolade,
o colombe dal Signôr.

Biele l’albe matutine,
biel un agnul dal Signôr;
ma vô, Vergjne divine,
o sês biele plui di lôr.
Faisi dongje, o cjare mari,
cun chel vuestri biel bambin;
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocj,
ch’jo lu bussi, chel ninin.

Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it


	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
	Due nuovi sacerdoti per la Chiesa friulana
	La Chiesa friulana si appresta ad accogliere due giovani sacerdoti. Si tratta di Christian Marchica, 25 anni, di Pradamano, e Michele Frappa, 31 anni, di Camino al Tagliamento.
	Accompagnati dall’abbraccio delle loro famiglie e comunità, e dell’intera Diocesi, i due futuri preti saranno ordinati domenica 6 settembre, con una solenne celebrazione nella Cattedrale di Udine, presieduta dall’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato.
	La Chiesa friulana si appresta dunque a vivere un momento ecclesiale e di fede molto atteso. «Accanto alla grande gioia per il dono di due giovani a servizio delle nostre comunità, non si dimentichi la preghiera – sollecita il rettore del Seminario Interdiocesano di Castellerio, don Loris Della Pietra –. Sarà fin d’ora importante impegnare il tempo che ci separa al 6 settembre accompagnando e sostenendo questi giovani, che, in questo anno particolare, segnato dalla paura e dall’incertezza, ma anche dai doni dello Spirito, hanno bisogno più che mai dell’accompagnamento orante di tutte le nostre comunità».
	(dalla Vita Cattolica del 24 giugno 2020)
	3 luglio: San Tommaso patrono di Glaunicco
	Tommaso è soprannominato didimo, cioè gemello. È vero: ci assomiglia, e tanto. È come noi nell'entusiasmo con cui ha incontrato il Maestro, sempre disposto a seguirlo anche quando, così ci dice Giovanni, il ritorno in Giudea per guarire Lazzaro era pericoloso. Ci assomiglia nella serietà delle sue richieste, nel volere e ricercare delle indicazioni per seguire la sua via, ricevendo così, anche per noi, da Gesù, la splendida risposta: io sono la via, la verità, la vita.
	Ci è simile anche negli aspetti negativi quando, come tutti i discepoli, fugge davanti agli eventi dell'arresto e della crocefissione. Ci assomiglia quando, tornato al Cenacolo, accoglie con freddezza la testimonianza di Pietro e degli altri che gli annunciano di avere incontrato il Signore Risorto.
	Anche noi siamo perplessi davanti all'incoerenza di una Chiesa che, spesso, non vive ciò che proclama. Ma, lo voglia il Signore, speriamo noi di essere simili a Tommaso nella sua grande fede quando, pur non credendo all'annuncio dei suoi amici, resta con loro. Non fugge, non fa lo schizzinoso, non pensa di essere migliore di loro. E fa bene, perché proprio per lui poi viene il Signore risorto, invitandolo a credere e a superare il suo dolore. Grandissimo Tommaso!
	Paolo Curtaz
	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.
	Persona generosa offre 200 € pro scuola materna.
	Persona generosa offre 100 € pro scuola materna.
	In memoria del defunto Luciano Prevarin sono stati offerti 40 € pro chiesa.
	Persona generosa offre 50 € pro chiesa.
	Persona generosa offre 40 € pro chiesa di Glaunicco.
	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 28 GIUGNO
	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, lì c’è Dio.
	1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore.
	Godiamo esultanti nel Signore!
	Temiamo e amiamo il Dio vivente,
	e 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.
	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: Ave o Vergjine us saludi
	Ave o Vergjne, us saludi,
	come l’agnul ancje jo;
	ave, o plene d’ogni gracie
	il Signôr al è cun vô!
	Daimi, daimi une cjalade
	cun chel vôli plen d’amôr;
	o gran Mari inmacolade,
	o colombe dal Signôr.
	Biele l’albe matutine,
	biel un agnul dal Signôr;
	ma vô, Vergjne divine,
	o sês biele plui di lôr.
	Faisi dongje, o cjare mari,
	cun chel vuestri biel bambin;
	ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocj,
	ch’jo lu bussi, chel ninin.

