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Settimana dal 17 al 24 gennaio 2021 

 

Domenica 17  II Ordinario (II set)  1Sam 3,b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13-20; Gv 1,35-42 
 

Domenica 24  III Ordinario (III set) Gen 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 17  II Ordinario. Messe d’orario festivo: 9 – 10:30 – 19 in chiesa parrocchiale 
Martedì 19 Incontro via Zoom Ambito Liturgia Zona Pastorale (chi interessato a 

partecipare, contatti Lidia Masi o Angelo Finelli) 
 

Venerdì 22  Scuola biblica online. Ore 20:45 (inizia il commento al libro del profeta Geremia). 
L’incontro è su piattaforma digitale Zoom (accessibile da computer, tablet o telefonino). Per chi desidera 
partecipare basta mandare una mail a angelo.finelli55@gmail.com  Qualche minuto prima sarà inviato  il link 
da cliccare per potere partecipare all'incontro. 
 

Domenica 24  II Ordinario. Messe orario festivo 9 – 10:30 – 19 in chiesa parrocchiale 
 

Settimana di preghiera per unità dei cristiani  
 

Durante gli Otto giorni della Settimana per l’unità dei cristiani proponiamo un itinerario di preghiera: 
 
 

Lunedì 18 Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi”(Gv15, 16) 
 

Martedì 19  Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv15, 4) 
 

Mercoledì 20  Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12b) 
 

Giovedì 21 Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici” (Gv15, 15) 
 

Venerdì 22  Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho 
annunziato”(Gv15, 3) 

 

Sabato 23  Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” (Gv15, 16b) 
 

Domenica 24 Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci”(Gv15, 5a) 
 

Lunedì 25  Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia  
perfetta” (Gv15, 11) 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
17 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

 

LU 
18 

Oratorio 18:30 Baccolini Antonella 

MA 
19 

Oratorio 18:30 Taglioni Arvedo; 
Melotti Giovanni 

ME 
20 

Oratorio 18:30 Ambride, Cleofe e 
Virginio 

GI 
21 

Oratorio 18:30 Vecchi Delia; 
Ramenghi Aldo e 
Laura 

VE 
22 

Oratorio 18:30 Cavazzoni Amalia e 
Socrate 

SA 
23 

Oratorio 10:00 Maccaferri Amedeo; 
Tartarini Vittorio 

DO 
24 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Ghisellini Iride; 
Mario e Domenico 
 
Pastorelli Guarniero; 
Lotti Pia e Bioli 
Giuseppe 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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CANTI   DOMENICA 17/01/2021 
 

CANTO DI INGRESSO: ECCOMI 
Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi, 
si compia in me la Tua volontà. 
Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
mi ha liberato dalla morte. Rit. 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi, 
ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. Rit. 
Il sacrificio non gradisci, 
ma mi hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: «Io vengo». Rit. 
 

CONFESSO a Dio onnipotente e a voi, fratelli E 
SORELLE, che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine 
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli E SORELLE, di 
pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini, 
amati dal Signore. Noi ti lodiamo... 
 

CANTO D’ OFFERTORIO: CUSTODISCIMI 
Ho detto a Dio senza di Te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei Tu, sempre sei con me. Rit. 
Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte) 
Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei  
mio Dio credo che Tu mi guiderai. Rit. 
 

“PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome,  venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra.  Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,  e rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori,  e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.” 
 
ATTN alla formula prima della Comunione: 
“Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati 
del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”  
a cui l’Assemblea risponde  
“O Signore non sono degno…” 
 

 

CANTO DI COMUNIONE: 
AMARE QUESTA VITA 
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva 
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio, 
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio. 
Venne nell’ora più lenta del giorno, 
quando le reti si sdraiano a riva; 
l’aria senza vento si riempì di una voce 
mani cariche di sale sale nelle mani di Dio. 
RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare 
e accettare quella sfida? 
Prima che un sole più alto vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo e gettate le reti: 
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio. 
RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
lui voce, lui notizia, lui strada e lui la meta, 
lui gioia imprevedibile e sincera 
di amare questa vita! 
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva. 
Anche quella sera, senza dire parole, 
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
  

CANTO FINALE: VIENI E SEGUIMI 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi. 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi. 
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra, 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2 v) 
E per questa strada, va', va' ,  
e non voltarti indietro va', 
e non voltarti indietro. 

 

 


