DOMENICA 14 GIUGNO 2020
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo “Corpus Domini”
XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
Lunedì 15 giugno
Ore 19.00 S. Messa a Glaunicco
 Secondo le intenzioni dell’offerente
Martedì 16 giugno
Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Giovanni, Anna e Davide Peressini
Ore 20.30 in chiesa a Camino: Riunione con i genitori dei fanciulli di prima
comunione.
Mercoledì 17 giugno
Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Edi Del Zotto e Stephan Anthes
Giovedì 18 giugno
Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Ernesto e Caterina Zanin
Ore 19.40 a Camino in cappellina: Incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge
in Cammino (RnS)
Venerdì 19 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 19.00 S. Messa a Camino per la solennità del Sacro Cuore
 Giobatta e defunti della famiglia Danussi
 Carlo Bovo
Sabato 20 giugno
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Bruna Galassi vedova Gardisan
XII Domenica del Tempo Ordinario – 21 giugno
Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Defunti delle famiglie Marsoni e Bertossi
Ore 10.30 S. Messa a Camino
 Donatori di sangue defunti

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 aderire ci si
può iscrivere in sacrestia a Camino o a Pieve di Rosa, sul calendario mensile già
predisposto.
Martedì 16 giugno alle 20.30 in chiesa a Camino riunione con i genitori dei
fanciulli di prima comunione.
Persona generosa ha offerto € 50 pro chiesa San Vidotto.
Persona generosa ha offerto € 50 per mancate offerte Camino.
Persona generosa ha offerto € 5 per i fiori alla chiesa di Bugnins.
Grazie a tutti per la generosità!
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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 14 GIUGNO – CORPUS DOMINI
Ingresso: Il tuo popolo in cammino
R. Il tuo popolo in cammino
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
cerca in Te la guida;
fratelli sulle strade della vita.
sulla strada verso il Regno
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
sei sostegno col tuo corpo:
dal tuo cuore nasce giovane il
resta sempre con noi, o
perdono.
Signore!
4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
dell'unico linguaggio dell'amore.
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il donarsi come te richiede fede,
Se il vigore nel cammino si svilisce,
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
la tua mano dona lieta la speranza.
5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
del gesto coraggioso di chi annuncia.
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni
Se la gioia cede il passo alla
uomo,
stanchezza,
il tuo fuoco le rivela la missione.
la tua voce fa rinascere freschezza.
Offertorio: 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: Adoro te devote
1.

2.

Adoro Te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc verbo Veritatis verius.

Adoro Te devotamente, o Dio nascosto,
Sotto queste apparenze Ti celi veramente:
A Te tutto il mio cuore si abbandona,
Perché, contemplandoTi, tutto vien meno.
La vista, il tatto, il gusto in Te si ingannano,
Ma solo con l'udito si crede con sicurezza:
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio,
Nulla è più vero di questa parola di verità.
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3.

In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas;
Ambo tamen credens atque
confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.
Plagas, sicut Thomas, non intueor;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.
O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.
Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni
scelere.
Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.
Amen.

4.

5.

6.

7.

Sulla croce era nascosta la sola divinità,
Ma qui è celata anche l'umanità:
Eppure credendo e confessando entrambe,
Chiedo ciò che domandò il ladrone
penitente.
Le piaghe, come Tommaso, non vedo,
Tuttavia confesso Te mio Dio.
Fammi credere sempre più in Te,
Che in Te io abbia speranza, che io Ti ami.
O memoriale della morte del Signore,
Pane vivo, che dai vita all'uomo,
Concedi al mio spirito di vivere di Te,
E di gustarTi in questo modo sempre
dolcemente.
O pio Pellicano, Signore Gesù,
Purifica me, immondo, col Tuo sangue,
Del quale una sola goccia può salvare
Il mondo intero da ogni peccato.
O Gesù, che velato ora ammiro,
Prego che avvenga ciò che tanto bramo,
Che, contemplandoTi col volto rivelato,
A tal visione io sia beato della Tua gloria.
Amen.

Benedizione eucaristica: Tantum ergo
1.

Tantum ergo sacramentum
veneremus cernui
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.

2. Genitori genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

Un così grande sacramento
veneriamo, dunque, chini
e il vecchio rito
ceda [il posto] al nuovo.
Supplisca la fede
all'insufficienza dei sensi.
Al Genitore (il Padre) e al Generato (il Figlio)
sia lode e giubilo,
acclamazione, onore, virtù
e benedizione.
A Colui che procede da entrambi (lo Spirito
Santo),
sia rivolta pari lode. Amen.

Fine: Inno alla Madonna di Rosa
Un giorno sul greto del fiume
Davanti a una Vergin dipinta
discese una voce celeste:
pregava una bimba innocente,
la Vergine in candida veste
quand'ecco dal quadro splendente
apparve e le genti ammonì.
la voce materna si udì.
Rit. O dolce Madonna di Rosa,
speranza e conforto dei cuor!
O Madre e Regina pietosa
proteggi chi soffre e chi muor!

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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