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Settimana 11-18 aprile 2021 

 

Domenica 11  Domenica II Pasqua (II set)  At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 
 

Domenica 18  Domenica III Pasqua (III set)   At 3,13-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5; Lc 24,35-48 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 11 Raccolta alimenti alle Messe (latte a lunga conservazione, zucchero, tonno, 
pasta). Orario festivo 9 – 10:30 – 19  

Lunedì 12 Proseguono le Benedizioni pasquali. Vedere Bollettino per itinerario 
Venerdì 16 Scuola biblica ore 20:45 via Zoom (riprende lettura/commento di Geremia. 

Per iscriversi, inviare email a angelo.finelli55@gmail.com 
Sabato 17 Incontro Comunitario (via Zoom) sul ciclo "La cultura della Cura", ore 17, 

con don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana, che ci parlerà 
della "cura dell'altro". Per iscriversi e ricevere link di partecipazione, inviare 
email a angelo.finelli55@gmail.com 

Domenica 18        Incontro Famiglie (via Zoom), ore 16.00, con don Paolo Giordani, tema "La 
speranza". Chi volesse partecipare per la prima volta, può inviare una email a 
francescaospitali@yahoo.com 

 
Cresima La Cresima sarà celebrata  domenica 19 settembre ore 17 

Sarà con noi anche quest’anno il nostro Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
Comunione Si stanno formando due gruppi. Uno la domenica 2 maggio alle 10:30 e l’altro 

la domenica 5 settembre sempre alle 10:30.  
La preparazione sarà unitaria nei sabati di aprile, ore 15 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
11 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria;  
Ugo e Renata 
 
Elisabetta Von Holzen; 
Genitori 
Lambertini Anna 

LU 
12 

Oratorio 18:30 Masi Renzo 

MA 
13 

Oratorio 18:30 Bosco e Masetti 

ME 
14 

Oratorio 18:30 Franchini Corrado e 
Guizzardi Maria 

GI 
15 

Oratorio 18:30 Venturi Salvatore 

VE 
16 

Oratorio 18:30 Margiotta Serra 

SA 
17 

Oratorio 10:00 Zanin Clemente e 
Edvige 

DO 
18 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Marini Angelo e 
Augusta 
 
Casillo Raffaele 

 
Ernesto Oliviero 
Incredibile Dio, che vieni per incontrarci e scegli per ognuno un incontro diverso. Le pensi tutte, mio Dio, 
per farmi incontrare l’Amore, il tuo Amore. Mi chiami per nome e mi ami così tanto che mi permetti di darti 
del tu. Io posso chiamarti per nome come un padre, un fratello, un amico, senza mancarti di rispetto e 
amandoti anch’io. Incredibile Dio, che non ti arrendi mai. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti Domenica 11/04/2021 
 
CANTO DI INGRESSO:  
CRISTO E’ RISORTO 
Era quasi l’alba, quando 
le due donne giunsero al sepolcro, 
e apparve un Angelo. 
«Perché mai cercate 
il Nazareno qui tra i morti: 
non sapete che è risorto?». 
Rit. Cristo è risorto è vivo, è con noi: 
non ha potere ormai la morte su di lui. (2 v) 
Stava in pianto Maddalena 
sulla soglia del sepolcro. 
«Donna, perché piangi?». 
E’ il Signore che le parla 
e Maria lo riconosce, 
e corre a dirlo a tutti. Rit. 
Poi Gesù per strada si affiancò 
agli amici scoraggiati, 
ma non lo conobbero. 
Quando poi lo videro 
nell’atto di spezzare il pane, 
allora in lui credettero. Rit. 
Stavano i discepoli 
riuniti nel cenacolo 
e Gesù fu in mezzo a loro. 
«Pace a voi! Guardate: 
sono proprio io: credete! 
Resterò con voi per sempre». Rit. 
 
CANTO D’ OFFERTORIO:  
CRISTO NOSTRA PACE 
Cristo nostra pace, guida nel cammino, 
tu conduci il mondo alla vera libertà, 
nulla temeremo se tu sarai con noi. 
Cristo nostra pace, dono di salvezza, 
riconciliazione, strumento di unità, 
con il tuo perdono vivremo sempre in te. 
Cristo Salvatore, nostro Redentore, 
la tua dimora hai posto in mezzo a noi, 
tu Pastore e guida sei dell'umanità. 
 
CANTI DI COMUNIONE: 
CHI CI SEPARERÀ 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 
 SURREXIT CHRISTUS 
Rit. Oh, oh, oh, oh, surrexit Christus, alleluja! 
Oh, oh, oh, oh, cantate Domino, alleluja! 
Opere tutte, benedite il Signore. 
Angeli del Signore, benedite il Signore. Rit. 
Sole e luna, benedite il Signore. 
Stelle del cielo, benedite il Signore. Rit. 
Voi tutte creature, benedite il Signore. 
Potenze del Signore, benedite il Signore. Rit. 
Santi e giusti, benedite il Signore. 
Umili di cuore, benedite il Signore. Rit. 
Creature del Signore, benedite il Signore. 
Lodatelo nei secoli, benedite il Signore. Rit. 
 
CANTO FINALE:  
CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 
Rit: Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù il vivente qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita! 
Morte, dov’è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui, 
poi insieme a Lui risorgerò. Rit. 
Tu, Signore amante della vita, 
mi hai creato per l’eternità. 
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. Rit. 
Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a Te. 
Fa che possa dire 
“Cristo vive anche in me” 
e quel giorno io risorgerò. Rit. 
 


