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Settimana  23-30 maggio 2021 

 

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

Domenica 30  SS. Trinità  (I set) Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 23   Pentecoste.  Messe ore 9:00, 10:30 e 19:00 in Chiesa parrocchiale 
Martedì 25   Ore 10.30 oratorio, rosario per la vita 
Venerdì 28  Ore 20.45 scuola biblica via zoom (per iscriversi, inviare mail a 

Angelo.finelli55@gmail.com)  
Domenica 30 SS. Trinità. Messe ore 9:00, 10:30 e 19:00 in Chiesa parrocchiale 
 
Lunedì 31 Ore 20:45 incontro dei catechisti e educatori 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
23 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

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

LU 
24 

Oratorio 18:30 Passarini Gaetano e 
Concetta; 
Ravaglia Giuseppe 

MA 
25 

Oratorio 18:30 Sensati Bice  
e Grossi Vincenzo 

ME 
26 

Oratorio 18:30 Bartoncini Arturo; 
Pedrini Balberini 

GI 
27 

Oratorio 18:30 Bosco Giovanni 
Battista; 
Masi e Predieri 

VE 
28 

Oratorio 18:30 Mattarozzi Raffaele e 
famiglia; 
Pastorelli e 
Marchignoni 

SA 
29 

Oratorio 10:00 Bonaiuti Lia; 
Lazzaretti Laura e 
Adolfo 

DO 
30 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Luisa e Rosa Collina, 
Ettore e Pia Fogacci 
 
Pastorelli e 
Guarniero 

 
Poco prima di portare a compimento la sua missione, Gesù spiegò agli apostoli che sarebbe dovuto 

tornare al Padre e che non sarebbe più stato lì con loro. 

Tuttavia, consapevole delle grandi tribolazioni che questi avrebbero dovuto affrontare, promise loro 

che non li avrebbe lasciati da soli ma che avrebbe fornito un Compagno costante, un Consolatore, 

che li avrebbe guidati nella prosecuzione del ministero e li avrebbe consigliati in tutte le cose. 
 

“E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un Consolatore, perché stia con voi sempre, lo Spirito della 

Verità […] Non vi lascerò orfani […] In quel giorno conoscerete che io vivo unito al Padre, e voi 

siete uniti a me e io a voi[…] Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi 

ho detto” (Vangelo di Giovanni) 
 

“Lo Spirito che avete ricevuto da Gesù rimane ben saldo in voi, perciò non avete bisogno di nessun 

maestro. Infatti è lo Spirito il vostro maestro in tutto: egli insegna la verità e non la menzogna. Voi 

dunque rimanete uniti a Gesù come vi è stato insegnato” (1 Giovanni 2,27) 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti  16/05/2021 
 

CANTO DI INGRESSO:  
VIENI SPIRITO D'AMORE 
Rit. Vieni, vieni Spirito d'amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
Noi t'invochiamo Spirito di Cristo: 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. Rit. 
Vieni, o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. Rit. 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare,insegnaci la via, 
insegnaci Tu l'unità. Rit. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 
Rit. Benedici il Signore, anima mia, 
quant’è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici: 
benedici il Signore, anima mia. 
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte; 
ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. Rit. 
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. Rit. 
Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno 
e la sua ira verso i nostri peccati. Rit. 
 

CANTI DI COMUNIONE: 
 TU SEI VIVO FUOCO 
1 Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo,  
sono nella pace. 
2 Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco già rinasce di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,  
sono nella pace. 
3 Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 

del mio giorno sei dimora. 
Ecco già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, 
sono nella pace. 
4 Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,  
sono nella pace. 
5 Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, mi consumo amando 
sono nella pace. 
 

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. 
 

CANTO FINALE: 
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. 


