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Settimana  dal 21 al 28  marzo  2021 

 

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

Domenica 28  Domenica delle Palme (II set)  Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 21 V Domenica di Quaresima. Orari festivi normali  9 – 10:30 (anche 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 email a 
francescaospitali@yahoo.com per ricevere link invito) 

Martedì 23  Ore 20.45 Scuola biblica via Zoom. 
Per iscriversi, email a angelo.finelli55@gmail.com 

Mercoledì 24 Ore 19.30 preghiera col cardinale sul canale YouTube 12porte  

Giovedì 25 Ore 10:30 in Oratorio: Rosario per la vita 

Venerdì 26 Ore 20:15 Stazione quaresimale a Bazzano. Momento di preghiera con testimonianze 
legate al mondo dell’educazione. La celebrazione sarà trasmessa anche in streaming sul 
canale YouTube della parrocchia (accessibile anche dal sito parrocchiale) 

Sabato 27 Ore 20:00 in Cattedrale l’Arcivescovo Matteo Zuppi presiede la Veglia delle Palme. 
La partecipazione in presenza è limitata ai posti consentiti. Celebrazione che sarà 
trasmessa sul canale YouTube 12porte della Chiesa di Bologna 

Domenica 28 Domenica delle Palme 
 Non ci sarà la Benedizione degli Ulivi in piazza né la processione alla Chiesa. 
 Messe celebrate in Chiesa parrocchiale [9:00 - 10:30 (anche streaming) – 19:00] 
 In tutte le Messa verrà benedetto l’ulivo all’inizio della celebrazione: i fedeli si 

radunano direttamente in Chiesa dove troveranno, sistemato in ogni posto, un rametto 
d’ulivo. E’ possibile portare da casa l’ulivo o altro ramoscello, perché sia benedetto. 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
21 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Gen. Lambertini Anna 

LU 
22 

Oratorio 18:30 Sironi don Giuseppe; 
Gozzoli Luigi 

MA 
23 

Oratorio 18:30 Marchesi Eugenio; 
Venturi Tonino 

ME 
24 

Oratorio 18:30 Gandolfi Mario; 
Ramenghi Aldo e Laura 

GI 
25 

Oratorio 18:30 Masi Licia; 
Rinaldi Elisa e Ernesto 

VE 
26 

Oratorio 18:30 Andreoli Giancarlo, 
Clara e Luce; 

SA 
27 

Oratorio 10:00 Bosco e Masetti 

DO 
28 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Dardi Armando; 
Rocchi Eugenio e 
Maria 
 
Pastorelli Guarniero 

 
San Giuseppe, padre obbediente e pieno di fortezza e temperanza, aiutaci perché l'immenso dolore di questo 
tempo non sia inutile e ci insegni a essere migliori, per combattere insieme ogni male che distrugge la fragile 
bellezza di ogni persona. Aiutaci ad avere un rapporto più sano con noi stessi e con il prossimo, più giusto nei 
rapporti e nell'uso dei beni, più responsabile del mondo, casa comune per tutti i figli di Dio. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti 21/03/2021 
 

CANTO DI INGRESSO:  
DONACI SIGNORE  
UN CUORE NUOVO 
Donaci Signore un cuore nuovo; 
poni in noi Signore uno spirito nuovo. 
Ecco, verranno giorni, così dice il Signore, 
e concluderò con la casa d’Israele 
una nuova alleanza. Donaci… 
Metterò la mia legge in loro 
e la scriverò nei loro cuori. Donaci… 
 

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:  
BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 
Rit. Benedici il Signore, anima mia, 
quant’è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici: 
benedici il Signore, anima mia. 
Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte; 
ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. Rit. 
Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. Rit. 
Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno 
e la sua ira verso i nostri peccati. 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: 
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 ... 
 

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. 
 


