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Settimana 30 maggio – 6 giugno 2021 

 

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

Domenica 6  Corpo e Sangue di Cristo (II set)  Ez 24,3-8; Sal 115; Eb 9, 11-15; Mc 14,12-16.22-26 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 30 SS. Trinità. Messe ore 9:00, 10:30 e 19:00 in Chiesa parrocchiale 
Lunedì 31 Messa alle 18:30 alla Sabbionara 
 Nel prato della parrocchia, ore 20:45 incontro catechisti e educatori 
Giovedì 3 Organizzazione Osteria dei tigli ore 20:30 nel prato della parrocchia 
Venerdì 4 Via Zoom, Scuola biblica (inviare mail a angelo.finelli55@gmail.com) 
Sabato 5 Sabato 5 e sabato 19 dalle 9:30 alle 12:30 “open school” presso la Scuola infanzia 

parrocchiale (per prenotare la visita, telefonare allo 051.831412) 
Sabato 5 Dalle 17 alle 18.30 nel prato della parrocchia: incontro famiglie. Guidano i coniugi 

Drusiani  
Domenica 6 Festa del Corpus Domini. Al termine della messa delle 10.30 ostensione del 

Santissimo  e benedizione.  
 

Estate Ragazzi 2021 Anche quest'anno, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, non riusciamo ad 
organizzare Estate Ragazzi in modalità classica. Verranno organizzate attività per 
piccoli gruppi. A breve, nuove informazioni più dettagliate 

 

Sinodo 
   Cammino sinodale. Si tratta proprio di un “cammino”, non semplicemente di un evento, perché in gioco è 

forma della Chiesa. Il “cammino sinodale” rappresenta così quel processo necessario che permetterò alle nostre 
Chiese che sono in Italia di fare proprio, sempre meglio, uno stile di presenza nella storia che sia credibile e 
affidabile, perché attento ai complessi cambiamenti in atto e desideroso di dire la verità del Vangelo nelle 
mutate condizioni di vita degli uomini e delle donne del nostro tempo. Poiché siamo tutti chiamati a ad 
acquisire questo stile, occorre che assumiamo con responsabilità la decisione di coinvolgerci in questo 
“cammino” che, come comprendiamo bene, non può risolversi in adempimenti formali, né soltanto 
nell’organizzazione di eventi che, a lungo andare, rischiano di diventare, come ebbe a dire san Giovanni Paolo 
II, “apparati senz’anime”, maschere di comunione”. (Card. Gaultiero Bassetti, presidente della Cei) 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
30 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Luigi e Rosa Collina, 
Ettore e Pia Fogacci 
 
Pastorelli  Guarniero 

LU 
31 

Sabbionara 18:30 Armida Galli; Cocchi 
Guido e def.ti; Costa 
Giuseppe e fam; 
Gandolfi Enrico 

MA 
1 

Oratorio 18:30 Kaus Maria; Nannetti 
Paolina e Adriano 
Galanti; 

ME 
2 

Oratorio 18:30 Giancarlo Pedrini, 
Cesare e Luisa; 

GI 
3 

Oratorio 18:30 Rimondi Secondo e 
Degli Esposti Matilde;  
Zambonini; 
Alfredo e Laura 

VE 
4 

Oratorio 18:30 Masini Nello, Clotilde, 
Cesare, Umberto 

SA 
5 

Oratorio 10:00 Di Paolo Giuseppe; 
Bosi Andrea 

DO 
6 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Bonucchi Renata e 
Casalini Gualtiero; 
Dardi Armando 
 
Alberti Teresa e Sironi 
Antonio; Scarafoni Ivan 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti  30/05/2021 
 

CANTO DI INGRESSO:  
CANTIAMO TE 
Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria, 
dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
Cantiamo te, Amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.  
 

GLORIA  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini ch’egli ama. (2 v) 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente, 
Figlio unigenito, Cristo Gesù. 
Gloria… 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre onnipotente, 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli benigno la nostra preghiera, 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Gloria a Dio… 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu l’altissimo Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
Gloria a Dio.. (2 volte) 
 

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: 
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. 
 

CANTO FINALE: 
ANDATE PER LE STRADE 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo "E' vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro, né argento, 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 


