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Settimana 9-16 maggio 2021 

 

Domenica 9  VI Pasqua (II set) At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 
 

Domenica 16  Ascensione (III set)  At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 9 Messe ore 9:00, 10:30 e 19:00 in Chiesa parrocchiale 
Ore 16:30: Terzo incontro del ciclo Cultura della cura come percorso di pace. 
“Cura del creato”. Esperienze concrete di vita parrocchiale presentate da due 
sposi di Bologna Antonio Fazio e Rosa Caruso.  
Conclude l’incontro un intervento di Adriano Sella di Vicenza. 

 Sono invitati particolarmente i giovani e giovanissimi che potranno partecipare 
in presenza nel salone della parrocchia. Gli altri si possono unire via Zoom al 
modo solito inviando mail a angelo.finelli55@gmail.com  

 

Settimana  
delle Rogazioni Santuario della Sabbionara 

Anche quest’anno tutto si svolge presso il Santuario, all’aperto (in caso di 
pioggia sono disponibili alcuni posti all’interno). 
Da lunedì 10 a venerdì 14: Rosario alle 20:15 e Messa alle 20:45 
 

Domenica 16  Messe ore 9:00, 10:30 e 19:00 in Chiesa parrocchiale 
Non facendosi la processione, concludiamo la settimana con la preghiera del 
Rosario alle 20:45 al Santuario della Sabbionara. 
 

Sabato 22 Celebrazione della Veglia di Pentecoste alle 20:30 presso la parrocchia di 
Crespellano, all’aperto. Vi partecipano, oltre Crespellano: Calcara, Bazzano, 
Montebudello, Monteveglio. 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
9 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Bonucchi Renata, 
Casalini Gualtiero 
 
D’Angelo Gino; 
Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

LU 
10 

Sabbionara 20:45 Menti Maria e 
Codeluppi Renzo 

MA 
11 

Sabbionara 20:45 Galantini e Dotti 

ME 
12 

Sabbionara 20:45 Rinaldi suor Felicita, 
Roberta e Adriano 

GI 
13 

Sabbionara 20:45 Valle Giancarlo 

VE 
14 

Sabbionara 20:45 Vignoli Giovanni 

SA 
15 

Oratorio 10:00 Tasini Angelo e fam 

DO 
16 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

 
 
Bonetti Gino 

 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce 
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   

mailto:angelo.finelli55@gmail.com
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Canti  09/05/2021 
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:  
SERVO PER AMORE 
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
Rit. Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 
 

CANTI DI COMUNIONE: 
CANZONE DELLA SPERANZA 
Canto di pace, di serenità, 
di chi ha fiducia nella sua bontà. 
per la promessa che non morirà 
crediamo in Cristo vivo 
che cammina ogni momento accanto a noi 
e che perdona chi vive col cuore in umiltà. 
Canto di gioia, di felicità,  

di chi ha scoperto nella sua bontà 
una sorgente che non morirà, 
sorgente di speranza  
nel mistero della vita vivo in Lui ... 
E non è più la fantasia 
che ci porta a sognare, che ci porta a sperare, 
nella vita del cielo, dono per l'eternità. 
Vieni a cantare la gioia di credere, 
vieni a scoprire che la Risurrezione 
è la speranza che ci rende liberi, 
è la certezza di chi non muore mai. 
Canto di festa dell'umanità, 
per la salvezza nella sua bontà 
festa di un mondo che non morirà, 
un mondo di speranza, 
nel mistero della vita vivo in Lui ... 
E non è più la fantasia ... 
 

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

CANTO FINALE:  
MUSICA DI FESTA 
Cantate al Signore un cantico nuovo. 
Splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, grande è la sua pace, 
grande la sua santità! 
Rit. In tutta la terra, popoli del mondo, 
gridate la sua fedeltà! 
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà. 
Agli occhi del mondo ha manifestato  
la sua salvezza, 
per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri! Rit. 
Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti di immortalità! Rit. 
I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore. 
La sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti. Rit. 
Al Dio che ci salva, gloria in eterno! 
Amen! Alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito! Rit. 


