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Settimana 16-23 maggio 2021 

 

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

Domenica 23  Pentecoste  (IV set)  At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

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

Martedì 18 Pontecchio Marconi. Riunione dei preti e diaconi del nuovo Vicariato che 
unisce Samoggia, Lavino e Reno. 

 

Venerdì 21 Riprende la Scuola Biblica, ore 20:45, sempre in modalità online (per iscriversi, email 
a angelo.finelli55@gmail.com). Stiamo leggendo e commenteremo la parte finale del 
Vangelo di Matteo. 

 

 Sabato 22   Celebrazione della Veglia di Pentecoste alle 20:15 presso la parrocchia di  
Crespellano, all’aperto, nel parco parrocchiale. Vi partecipano, oltre Crespellano: 
Calcara, Bazzano, Montebudello, Monteveglio. Sarà possibile seguire la celebrazione 
anche via streaming, collegandosi al canale youtube ParrocchiaCrespellanoPragatto.  
 

Domenica 23   Pentecoste.  Messe ore 9:00, 10:30 e 19:00 in Chiesa parrocchiale 
 

 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
16 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Belletti Armando 
 
 
Bonetti Gino 

LU 
17 

Oratorio 18:30 Rinaldi Giovanni; 
Scandiani Giuseppina 
e Ramponi Nerino 

MA 
18 

Oratorio 18:30 Lenzi Cesare; 
Tagliacollo Luciano e 
Tattini Filippo; 
Giuseppina 

ME 
19 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e 
Laura; 
Roberta, Luigi, Anna 

GI 
20 

Oratorio 18:30 Apicella Liberato 

VE 
21 

Oratorio 18:30 Mattarozzi Fernanda 
e Ermes; 
Piombi Bernardi 

SA 
22 

Oratorio 10:00 Pazzini Mario 

DO 
23 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Masini Antonio, 
Teresa, Gabriella, 
Gemma 
 
Giorgi Luigi e 
Rosalia 

 
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano 

Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 

figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. 

Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a 

Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. (Atti 1,13s) 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   

mailto:angelo.finelli55@gmail.com
https://youtu.be/zxa4hR3JlxM
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Canti  16/05/2021 
 
CANTO DI INGRESSO:  
ACCLAMATE AL SIGNORE 
Rit. Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra 
e servitelo con gioia, 
andate a lui con esultanza. 
Acclamate voi tutti al Signore. 
Riconoscete che il Signore, 
che il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 
Entrate nelle sue porte 
con degli inni di grazie, 
i suoi atri nella lode, 
benedite, lodate il suo nome. Rit. 
Poiché buono è il Signore, 
eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. Rit. 
 
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
Gloria, gloria a Dio 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini di buona 
volontà. Gloria! 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio Onnipotente, gloria! 
Gloria, gloria a Dio… 
Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra 
supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi. 
Gloria, gloria a Dio… 
Perché Tu solo il Santo, il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
Gloria, gloria a Dio… 
 
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. (2v) 

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 INVOCHERA’ IL MIO NOME SARA’ 
SALVATO 
1. Ed avverrà che Io effonderò 
sopra ogni carne il Mio Spirito d’amore. 
E diverran profeti i figli tuoi, 
i vecchi avranno sogni e i giovani visioni. 
Rit. E chi invocherà il mio nome sarà salvo,  
perché in Sion ed in Gerusalemme salvezza ci sarà. 
2. E ci saran prodigi in terra e in cielo: 
manderò dei segni in sangue, fuoco e fumo, 
in tenebra il sole cambierò 
e la luna in sangue io trasformerò. Rit. 
3. Ed in quei giorni anche sugli schiavi 
E sulle tue schiave il mio spirito porrò; 
ed avverranno tutte queste cose 
prima che venga il mio giorno grande e spaventoso. 
 
REGINA COELI 
Regina coeli, laetare, alleluia 
quia quem meruisti portare, alleluia 
resurrexit, sicut dixit, alleluia 
ora pro nobis Deum, alleluia 
[Regina dei cieli, rallegrati, alleluia 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia 
prega il Signore per noi, alleluia.] 
 
CANTO FINALE:  
LODATE IL SIGNORE 
Rit. Lodate il Signore 
ed invocate il suo Nome. 
Proclamate fra i popoli le sue opere. 
Cantate a Lui con gioia, 
contemplate tutti i suoi prodigi. 
Gloriatevi del suo santo Nome, 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rit. 
Cercate la sua potenza, 
ricordate le sue meraviglie, 
i suoi giudizi sopra tutta la terra, 
esultino i giusti inneggiando al Signore. 
Rit. (2 volte) 
… le sue opere (2 volte). 


