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Settimana  dal 28  febbraio al 7  marzo  2021 
 

Domenica 28 II Quaresima (II set)  Gen 22,1-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10 
 

Domenica 7  III Quaresima (III set) Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 28  Ore 16.30 incontro comunitario: "La cura di Dio nelle Sacre Scritture", 
relatore: don Franco. Incontro via zoom;  
Per iscriversi, email a : angelo.finelli55@gmail.com 

Martedì 2 marzo  Ore 20.45 Scuola biblica via Zoom .  
Per iscriversi, email a angelo.finelli55@gmail.com 

Mercoledì 3   Ore 19.30 preghiera col cardinale sul canale YouTube 12porte  
Venerdì 5  Ore 20.15 stazione quaresimale a Bazzano: Momento di preghiera con 

testimonianze legate al mondo della Sanità e delle Forze dell'Ordine (trasmesso 
anche in streaming, collegamento accessibile dal sito della parrocchia) 

Domenica 7   Raccolta alimenti in chiesa (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, tonno) 
 

- 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 che verranno date, volta a volta. 
 

- Ricordiamo fin da ora 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 della nostra comunità. 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
28 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Cirillo Bruno;  
Gozzoli Luigi 
 
Pastorelli e Guarniero 

LU 
1 

Oratorio 18:30 Vincenzo Curreri: 
Merighi Lelli 

MA 
2 

Oratorio 18:30 Nannetti Paolina 
Adriano Galanti; 
Gozzoli Carolina 

ME 
3 

Oratorio 18:30 Rinaldi Elisa e Ernesto;  
Alfredo e Laura 

GI 
4 

Oratorio 18:30 Minelli Mauro; 
Cazzola Delfina 

VE 
5 

Oratorio 18:30 Gheduzzi Gabriele; 
Nobili Massimo 

SA 
6 

Oratorio 10:00 Zacchi Vito; 
Rinaldi Giovanna 
Vertieri Cesare 

DO 
7 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

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

 
Tu sei Padre 
Quando Gesù si ritira a pregare nel Getsemani, il suo cuore viene invaso da un’angoscia indicibile – così dice 
ai discepoli – ed Egli sperimenta la solitudine e l’abbandono. Allora chiede la vicinanza dei suoi amici: 
“Restate qui e vegliate con me!”. Come sappiamo, i discepoli, appesantiti da un torpore causato dalla paura, 
si addormentarono. Nel tempo dell’agonia, Dio chiede all’uomo di non abbandonarlo, e l’uomo invece 
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dorme. Nel tempo in cui l’uomo conosce la sua prova, Dio invece veglia. Nei momenti più brutti della nostra 
vita Dio veglia con noi, Dio lotta con noi, è sempre vicino a noi. Perché? Perché è Padre e un padre non 
abbandona i suoi figli. 
Allontana da noi,  o Dio, il tempòo della prova e della tentazione. Ma quando arriverà per noi questo tempo, 
Padre nostro, mostraci che non siamo soli. Tu sei il Padre. Mostraci che il Cristo ha già preso su di sé anche 
il peso di quella croce. Mostraci che Gesù ci chiama a portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi al tuo 
amore di Padre. (papa Francesco) 
 

Canti 28/02/2021 
 

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. 
 

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.” 

 

CANTI DI COMUNIONE: 
SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita  
resta per sempre con me. 
RT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 
Re della storia e re nella gloria 
sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato  
per dimostrarci il tuo amor. 
RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti …. 
Io mai saprò quanto ti costò  
qui sulla croce morir per me. (4v) 
RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti… 
 

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. 
  

CANTO FINALE: CHI MI SEGUIRÀ 
Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua? 
Chi mi seguirà sulla strada del regno del Padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei amici: 
con lui io farò la mia Pasqua. 
Rit: Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua parola. 
Guida i nostri passi, Signore, con la tua parola: 
noi verremo con Te. 
Chi mi seguirà nel cammino della croce? 
Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: 
con lui io farò la mia Pasqua. Rit. 
 


