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Settimana 25 apr – 2 maggio 2021 

 

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

Domenica 2  Domenica V Pasqua  (I set)     At 9, 26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 25  Orario festivo: Messe in Chiesa Parrocchiale ore 9 – 10:30 e 19 
   Civilmente è Festa della Liberazione 
Lunedì 26 Ore 10:30 in Oratorio Rosario per la vita 
Venerdì 30 Scuola biblica 20:45 via Zoom (per iscriversi, inviare mail a 

angelo.finelli55@gmail.com)  

Sabato 1 Ore 15 in Chiesa parrocchiale: Preparazione alla Messa di Prima Comunione 
per bimbi e famiglie. 

Domenica 2 Messa di Prima comunione ore 10:30. Restano le altre Messe alle 9 e 19 
 Vista la capienza limitata della Chiesa, invitiamo coloro che non sono 

direttamente coinvolti di partecipare alle altre messe (9.00-19.00). Ricordiamo 
anche che la messa delle 10.30 viene trasmessa in streaming.  

 C’è la Raccolta Alimenti (zucchero, latte a lunga conservazione, pasta, tonno) 
 
Mese di maggio Si prega col Rosario in Oratorio alle 18 e alla Sabbionara alle 20:45. 
 E’ tradizione anche in altri luoghi. Ma invitiamo i partecipanti ad accordarsi 

per i dettagli. Nel Bollettino prossimo pubblicheremo orari e luoghi. 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali 

 

DO 
25 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Zini Giuseppe 
Gozzoli Maria 
 
Pastorelli Guarniero 

LU 
26 

Oratorio 18:30 Bruno e fam Stefanelli 

MA 
27 

Oratorio 18:30 Sandrolini Ernesta e 
Florindo; 
Gozzoli Luigi 

ME 
28 

Oratorio 18:30 Pierantoni Augusto; 
Fratelli Zanoni 

GI 
29 

Oratorio 18:30 Pastorelli Marchignoni 

VE 
30 

Oratorio 18:30 Pederini Balberini; 
Rossi Giuseppe 

SA 
1 

Oratorio 10:00 Mattioli Piero, Rina, 
Otello Gnudi 

DO 
2 

Chiesa parroc 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

Fam Veronesi; 
Dardi Armando; 
Nannetti Paolina e 
Galanti Adriano 
COMUNIONI 
Majani Paolo; 
Gen. Lambertini Annna 

 
Il Rosario, praticato soprattutto nelle feste mariane e nei mesi di maggio o ottobre, è una preghiera di origine 
popolare: originariamente sostituiva infatti la Liturgia delle Ore. Assunse poi un’accentuazione mariana, 
quando la preghiera più ripetuta fu l’’Ave maria. 
Non si tratta solo di una recita, ma di una contemplazione nella quale acquistano risalto la meditazione dei 
Misteri di Cristo, la lettura dei testi biblici, le pause del silenzio orante, la consapevolezza della intercessione 
ecclesiale. 
Sarebbe bello che più spesso lo si dicesse in famiglia, almeno una … decina con un mistero di Cristo. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti Domenica 25/04/2021 
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. 
4. Viene il regno di Dio nel mondo 
e l‘amore rivela il suo avvento, 
come un seme germoglia nell'uomo 
che risponde all'invito divino. Rit. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
RENDETE GRAZIE 
Rendete grazie a colui che é Santo, 
rendete grazie a Dio 
per suo Figlio, Gesù (2volte) 
E possa il debole dir son forte, 
e possa il povero dir son ricco, 
per quel che ha fatto il Signore per me. (2volte) 
 

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. 
  

IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 
1. Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce; 
mi disseta a placide acque. 
2. E' il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro a lui mi sento sicuro. 
3. Pur se andassi per valle oscura, 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
4. Quale mensa per me tu prepari, 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
5. Bontà e grazia mi sono compagne, 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio, 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
REGINA COELI 
Regina coeli, laetare, alleluia 
quia quem meruisti portare, alleluia 
resurrexit, sicut dixit, alleluia 
ora pro nobis Deum, alleluia 
  

CANTO FINALE:  
 RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
Rit. Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
se Tu sei tra noi la notte non verrà. 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua ad un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura 
con te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 


