
DOMENICA 5 LUGLIO 2020
XIV Domenica del Tempo Ordinario

XIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 6 luglio
Inizia il Centro Estivo per bambini e ragazzi
Ore 19.00 S. Messa a Camino

 Santa

Martedì 7 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Bruno Parussini

Mercoledì 8 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Lorenzo, Lorinda e Marisa Ferrin

Giovedì 9 luglio

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Alessandro e Maria Guerra
 Sergio Rebbelato

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

Venerdì 10 luglio

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto 
 Defunti della famiglia Gardisan
 Mariangela Liani

Sabato 11 luglio – San Benedetto

Ore 19.00 S. Messa a Glaunicco
 Francesco e Anna Locatelli
 Vito, Linde, Giuseppe e Maria Gasparini

XV Domenica del Tempo Ordinario – 12 luglio
Santi Ermacora e Fortunato patroni dell’arcidiocesi di Udine

Perdon della Madonna della Salute a Straccis

Ore 10.30 S. Messa solenne a Pieve di Rosa per i patroni della nostra diocesi
 Pro populo

Ore 19.00 S. Messa solenne all’aperto a S  traccis   per la Madonna della Salute
 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 

Dedicazione della chiesa di Pieve di Rosa

D.O.M.
Anniversarium dedicationis 

hujus parochialis et matricis ecclesiae
celebratur dominica prima julii. 

A Dio Ottimo e Massimo
L'Anniversario della dedicazione 

di questa chiesa parrocchiale e matrice 
si celebra la prima domenica di luglio
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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 all'azienda "Cattura Idee laboratorio tessile di Chiara Caoduro" per aver regalato
le mascherine alle maestre e al personale della scuola materna.
In occasione del battesimo di Noah Gnesutta sono stati offerti 50 € pro chiesa di Straccis.
In memoria della defunta Wilma Tondo sono stati offerti 100 € pro chiesa.
In occasione dei funerali dei defunti Aldo Giavedoni e Rita Giavedoni sono stati raccolti
al banchetto 1.195 €  devoluti dalla famiglia pro scuola materna.
Persona generosa offre 20 € pro oratorio.
Persona generosa offre 50 € pro scuola materna.
Persona generosa offre 50 € pro chiesa di San Vidotto.
Persona generosa offre 70 € pro chiesa.
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 5 LUGLIO

Ingresso: Chiesa di Dio

Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te!

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.

2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.

3. Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
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Offertorio: La creazione giubili

1. La creazione giubili 
insieme agli angeli;
ti lodi e ti glorifichi, 
o Dio altissimo!
Gradisci il coro unanime 
di tutte le tue opere: 
Beata sei Tu nei secoli, 
gloriosa Trinità!

2. Sei Padre, Figlio e Spirito 
e Dio unico;
mistero imperscrutabile, 
inaccessibile. 

Ma con amore provvido 
raggiungi tutti gli uomini: 
Beata sei Tu nei secoli, 
gloriosa Trinità!

3. In questo tempio, amabile 
ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo 
di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi 
la vita tua ineffabile: 
Beata sei Tu nei secoli, 
gloriosa Trinità!

Comunione: Il Signore è il mio pastore

1. Il Signore è il mio pastore 
nulla manca ad ogni attesa.
In verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque.

2. É il ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome, 
dietro a lui mi sento sicuro.

3. Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro.

4. Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici !
E con olio mi ungi il  capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza.

5. Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino;
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni.

Fine: Inno alla Madonna di Rosa
1. Un giorno sul greto del fiume 
discese una voce celeste:
la Vergine in candida veste 
apparve e le genti ammonì.

Rit. O dolce Madonna di Rosa, 
speranza e conforto dei cuor! 
O Madre e Regina pietosa 
proteggi chi soffre e chi muor! 

2. Davanti a una Vergin dipinta 
pregava una bimba innocente, 
quand'ecco dal quadro splendente 
la voce materna si udì.

3. Nel tempio risorto or sorride 
di Rosa la dolce patrona;
la pace a chi piange ridona
e a tutti lei mostra Gesù.
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