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Settimana dal 18 al 25 aprile 2021 

 

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

Domenica 25  Domenica IV Pasqua (IV set)  At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 18        Ore 16.00 Incontro Famiglie via Zoom. Tema: “La speranza”.  
Relatore: don Paolo Giordani 
 

Lunedì 19  Proseguono le Benedizioni 
 

Venerdì 23  Ore 20.45 Scuola Biblica via Zoom. Per iscriversi, inviare email a 
angelo.finelli55@gmail.com  

 

Sabato 24    Incontro bambini e genitori della Comunione 
Ore 15 in Chiesa parrocchiale 
 

Domenica 25  Orario festivo: 9 – 10:30 e 19 
   Civilmente è Festa della Liberazione 
 

Lunedì 26   Ore 10.30 in Oratorio Rosario per la vita 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
18 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Marini Angelo e 
Augusta 
 
Casillo Raffaele; 
Baldassarri Italo 

LU 
19 

Oratorio 18:30 Rinaldi Giovanni e 
Marta; Osti Renata 

MA 
20 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e 
Laura; Lamandini 
Arrighi Passerini 

ME 
21 

Oratorio 18:30 Zoni Artemio e Maria; 
Fele Grazia 

GI 
22 

Oratorio 18:30 Granelli Ermes; 
Ropa Giacomo 

VE 
23 

Oratorio 18:30 Gheduzzi Corradi 
Ortelli; Sandrolini 
Florindo 

SA 
24 

Oratorio 10:00 Masini Nello, Cesare, 
Clotilde, Umberto 

DO 
25 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Zini Giuseppe 
Gozzoli Maria 
 
Pastorelli Guarniero 

 
 
Ecco, proprio in questo vorrei dirti che sento tanta consolazione. Siamo vagliati come grano, come tutti, e 
questo ci offre occasione di dare testimonianza, proprio quello per cui abbiamo detto eccomi alla chiamata 
del Signore. Siamo credenti e credo che in questo tempo ci è chiesto con la necessaria semplicità di spezzare 
il pane dell’amicizia di Dio presente e quelle della fraternità con le nostre comunità e tra noi. Siamo pieni di 
Gesù. Non abbiamo certo tutte le risposte. Abbiamo Gesù, la risposta che apre il cuore e la mente e fa ardere 
il cuore nel petto. Essere pieni dell’amore significa entusiasmo interiore. Possibile con tutti questi problemi? 
La tristezza, l’amarezza, ci rendono fragili e ci spingono a credere necessarie ben altre risposte. L’essenziale di 
cui abbiamo bisogno è questo entusiasmo interiore, il suo amore che fa ardere il cuore nel petto, forza 
debolissima che vince il male e per il quale non ci arrendiamo alle difficoltà.  
Conosco e conosciamo i tanti problemi, le sfide, le molte domande, le fatiche di tante assenze, l’incertezza di 
non poter prevedere. Sento però che la nostra forza è solo questa nostra gioia sofferta che ci fa condividere 
quello che abbiamo tra di noi e con tutti e ci spinge a continuare a gettare il seme che è la nostra vita. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Continuiamo a camminare assieme, da viandanti come siamo, da mendicanti di luce e di senso, come tutti e 
da seminatori che sanno che niente andrà perduto. Come non sono perduti i nostri fratelli. In pace 
Con tanta amicizia   Matteo vescovo 
 
 

Canti 18/04/2021 
 

CANTO DI INGRESSO:  
 

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
Rit. Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quello che abbiam toccato 
dell'amore infinito l'annunciamo a voi! 
1. Grandi cose ha fatto il Signore! 
del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo figlio ha donato, 
sulla croce l'abbiamo veduto. Rit. 
2. In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa 
e l'amore raduna la Chiesa. Rit. 
3. Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino. Rit. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
 

BENEDICI, O SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
del primo filo d'erba. 
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe; 
avremo ancora pane. 
Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi. 
Nei filari, dopo il lungo inverno 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi; 
avremo ancora vino. 
Benedici, o Signore, ..... 
 

CANTI DI COMUNIONE: 
 

COME FUOCO VIVO 
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 

perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi 
che sei Tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, che 
ci hai ridonato la vita? 
Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei tu! Resta con noi. Rit. 
E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. Rit. 
  

REGINA COELI 
Regina coeli, laetare, alleluia 
quia quem meruisti portare, alleluia 
resurrexit, sicut dixit, alleluia 
ora pro nobis Deum, alleluia 
  
CANTO FINALE:  
 

RISURREZIONE 
Che gioia ci hai dato Signore del cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato vestito di luce, 
vestito di gloria infinita,  
vestito di gloria infinita. 
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire, 
tu sei ritornato, tu sei qui fra noi: 
adesso ti avremo per sempre, 
adesso ti avremo per sempre. 
 

Chi cercate donne quaggiù. 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui. 
E' risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
a tutti che è risorto Lui. 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
tu hai vinto il mondo Gesù, 
liberiamo la felicità. 
E la morte, no, non esiste più,l'hai vinta Tu, 
e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 
tutti noi uomini con Te. 
 

Uomini con Te, uomini con Te. 
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre. 


