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Settimana  dal 7 al 14  marzo  2021 

 

 

Domenica 7  III Quaresima (III set) Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Domenica 14  IV Quaresima (IV set) 2Cr 36,14-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 7   Raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, tonno) 
Martedì 9  Gruppo della Parola via Zoom, ore 20:45 
Mercoledì 10  Preghiera col Cardinale sul canale You Tube 12porte, ore 19:30 
Venerdì 12 Stazione quaresimale a Monteveglio, ore 20:15. Momento di preghiera con 

testimonianze legate al mondo delle famiglie e del sociale. 
Domenica 14 IV di Quaresima 

 
- Ricordiamo che, nel dovuto rispetto delle regole antiCovid, sono permesse le Celebrazioni liturgiche e quindi 
le Sante Messe, le Stazioni quaresimali e le Celebrazioni della Settimana Santa. 
Nella Domenica delle Palme non verrà distribuito l’Ulivo, e nel Giovedì Santo non verrà fatta la Lavanda dei 
piedi. Per il resto, staremo alle disposizioni più particolari che verranno date, volta a volta. 
- Visto però l’aggravarsi della situazione pandemica che ci costringe in zona rossa, riprende la trasmissione in 
streaming della messa festiva delle 10.30. Per chi preferisse seguirla da casa, anziché partecipare in presenza, 
può cliccare sulla slide nella homepage del sito parrocchiale (o accedere dal canale YouTube della parrocchia). 
 

- Ricordiamo che giovedì 18/3, ore 20.15, sarà celebrata la S. Messa nella Giornata Nazionale per i caduti 
della Pandemia. Vogliamo invitare a partecipare in modo particolare i famigliari delle vittime del Covid nella 
nostra comunità. 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
7 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Dardi Armando; 
Attilio Ospitali e 
Serra 
 
Vignudelli Onelia; 
Fratelli Ramenghi 

LU 
8 

Oratorio 18:30 Fanti Giampaolo; 
Pastorelli Legnani 

MA 
9 

Oratorio 18:30 Simoni Renzo; 
Casillo Angelina 

ME 
10 

Oratorio 18:30 Annamaria e Ottavio 

GI 
11 

Oratorio 18:30 Ramenghi Von 
Holzen; 
Cremonini Giuseppe 

VE 
12 

Oratorio 18:30 Depretis Sara e 
Carlo; Ramenghi  
Roberto e Elvira 

SA 
13 

Oratorio 10:00 Cerè Renzo  
e Rossi Lucia; 
Zanetti Guerrino 

DO 
14 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Matilde e Vincenzo; 
Ariatti Peppino e 
Lenzarini Marcella 
 
Consolini Giuliano 

 
Giornata Gemellaggio Iringa (Tanzania) Bologna 

Don Davide Zangarini scrive: “Ciao a tutti amici e fratelli di oltre mare, sono don Davide, e vivo in questa 
parrocchia di Mapanda insieme a don Marco. Come state? Noi di salute stiamo bene e ringraziamo il Signore 
che ci sostiene. Insieme alle suore minime di santa Clelia qui presenti e con alcune persone che seguono la 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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casa, ci sentiamo come una famiglia e condividiamo fatiche e gioie. Ci aiuta soprattutto la preghiera 
comunitaria che ci fa sperimentare la grazia quotidiana del vivere insieme. 
Questi giorni sono difficili per il popolo tanzaniano, a motivo della nuova ondata di Covid-19 che è arrivata 
a contagiare anche le nostre zone rurali. Noi cerchiamo di lavorare con serenità in questo contesto diverso 
dall’Italia ma con il medesimo obiettivo pastorale: far crescere la fede nel cuore di tante persone. Una prima 
differenza risiede nella grandezza del territorio parrocchiale: in Tanzania le parrocchie ricoprono un 
perimetro talmente grande da dover essere suddivise in succursali che in Italia sarebbero delle vere e proprie 
parrocchie autonome. Per servire al meglio tutte le succursali noi troviamo grande collaborazione nei laici che 
svolgono un ministero fondamentale nelle varie comunità e nei quale riponiamo la nostra grande. Un’altra 
differenza è che qui la comunità cristiana è giovane ed in crescita. A Pasqua avremo circa 120 battesimi di 
adulti … (trovi tutta la lettera in fondo alla Chiesa) 

 

Canti 07/03/2021 
CANTO DI INGRESSO:  
BEATO L'UOMO 
Rit. Beato l'uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori, 
nel convegno dei tristi non siede. 
Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia; 
se l'è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte. Rit. 
E sarà come l'albero 
che è piantato sulle rive del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione 
né una foglia a terra cade. 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. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
TI SEGUIRO’ 
1. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
2. Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 
3. Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
4. Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
 

“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.” 
 

 

CANTI DI COMUNIONE: 
FAMMI CONOSCERE 
Rit. Fammi conoscere la tua volontà, 
parla, ti ascolto, Signore! 
La mia felicità è fare il tuo volere; 
porterò con me la tua parola! 
Lampada ai miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Ogni giorno la mia volontà 
trova una guida in Te. Rit. 
Porterò con me i tuoi insegnamenti, 
danno al mio cuore gioia. 
La tua parola è fonte di luce, 
dona saggezza ai semplici. Rit. 
La mia bocca impari la tua lode; 
sempre ti renda grazie. 
Ogni momento canti il tuo amore, 
la mia speranza è in Te. Rit. 
 

CANTO FINALE:  
ALTO E GLORIOSO DIO 
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e conoscimento, 
che io possa sempre seguire 
con gioia i tuoi comandamenti. 
Rapisca ti prego Signore, 
l’ardente dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell’amor mio. 
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e conoscimento, 
che io possa sempre seguire 
con gioia i tuoi comandamenti. 
 


