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Settimana  dal 14 al 21  marzo  2021 

 

Domenica 14  IV Quaresima (IV set) 2Cr 36,14-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 
 

Domenica 21  V Quaresima  (I set)  Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
 

 
Avvisi della settimana e oltre 

 

Domenica 14 IV di Quaresima. Orari festivi normali  9 – 10:30 (anche in streaming) – 19   
 

 

Martedì 16  Ore 20.45 Scuola biblica via Zoom. 
Per iscriversi, scrivere una e-mail a angelo.finelli55@gmail.com 

 
 

Mercoledì 17  Ore 19.30 preghiera col cardinale sul canale YouTube 12porte  
 

 

Giovedì 18 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. La messa sarà trasmessa anche in streaming 
sul canale youtube della parrocchia (accessibile anche dal sito parrocchiale)  

 
 

Domenica 21 V Domenica di Quaresima. Orari festivi normali  9 – 10:30(anche in streaming) – 19   
Ore 16 incontro delle famiglie, via Zoom. Tema: "Perché andare a messa oggi?" 
relatore don Giuseppe Giudici.  
(chi volesse partecipare per la prima volta, può scrivere una e-mail a 
francescaospitali@yahoo.com per ricevere link invito) 

 
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.  
Visto però l’aggravarsi della situazione pandemica che ci costringe in zona rossa, la messa festiva delle 10.30, 
le stazioni quaresimali e le celebrazioni della Settimana Santa vengono trasmesse in streaming.  
Chi fosse impedito o avesse difficoltà a partecipare in presenza, può cliccare sulla slide nella homepage del sito 
parrocchiale (oppure accedere dal canale youtube della parrocchia). 

 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
14 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Matilde e Vincenzo; 
Ariatti Peppino e 
Lenzarini Marcella 
 
Consolini Giuliano 

LU 
15 

Oratorio 18:30 Lolli Arturo e Maria 
Magni Eraldo 

MA 
16 

Oratorio 18:30 Degli Esposti 
Mazzoli;  
Lolli Dina 

ME 
17 

Oratorio 18:30 Giuseppina; 
Montanari Umberto; 
Granelli Ermes 

GI 
18 

Chiesa 20:15 Defunti del Covid 

VE 
19 

Oratorio 18:30 Venturi Emma e 
Geminiano Del 
Carlo; 
Osti Giuseppe 

SA 
20 

Oratorio 10:00 Angelo Murotti; 
Savini Gianpaolo 

DO 
21 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

Gen. Lambetini Anna 

 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Sul volo di ritorno da Bagdad, papa Francesco dice: 
“Quello che più mi ha toccato è la testimonianza di una mamma che nei primi 
bombardamenti del Daesh ha perso il figlio. E lei ha detto una parola: perdono. Sono rimasto 
commosso. Una mamma: io perdono, chiedo perdono per loro.  
Questa parola l’abbiamo persa, sappiamo insultare alla grande, io per primo. Ma perdonare 
… perdonare i nemici, questo è Vangelo puro.”
 
Canti 07/03/2021 
 

CANTO DI INGRESSO:  
QUALE GIOIA 
Rit. Quale gioia, mi dissero, 
andremo alla casa del Signore, 
Ora i piedi oh Gerusalemme 
si fermano davanti a te. 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. Rit. 
Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore d’Israele. 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:  
COME E' GRANDE 
1. Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
2. Come un vento silenzioso 
ci hai raccolto dai monti e dal mare, 
come un'alba nuova sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé. 
3. Come è chiara l'acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare, 
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 
che si erano perduti nell'ora del dolore. 
4. Come un fiore nato tra le pietre 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi 
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 
5. Come è grande la tua bontà… 
 

“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: 
SVEGLIATI O TU CHE DORMI 
Rit. Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti 
e Cristo Signore risplenderà su di te! 
Se un tempo eravate tenebra, 
ora siete luce nel Signore. 
Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, 
piuttosto cercate ciò che è gradito al Signore. 
Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 
Tutte le cose che sono condannate  
sono rivelate dalla luce, 
perché tutto quello che si manifesta è luce. 
Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 
 

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:  
GRANDI COSE 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
Grandi cose ... 

 


