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Settimana 6-13 giugno 2021 

 

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 
 

Domenica 13  XI Tempo Ordinario (III set)  

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 6 Festa del Corpus Domini. Al termine della messa delle 10.30 ostensione, adorazione 
silenziosa, benedizione del Santissimo.  

Giovedì 10 ore 21 Assemblea Diocesana, sul canale youtube 12porte 
Venerdì 11 Via Zoom, Scuola biblica (inviare mail a angelo.finelli55@gmail.com) 
 Stiamo leggendo il libro dell’Apocalisse. 
Sabato 12 Messa ore 18 nel campo della Chiesa. Sono invitati i ragazzi della catechesi con 

educatori e famiglie 
Domenica 13 Messe ore 9 – 10:30 – 19. 
 Almeno per giugno e luglio le Messe festive si celebrano tutte in Chiesa parrocchiale. 
 

Estate 2021 I singoli gruppi di ragazzi e giovani coi loro educatori si stanno organizzando per 
avere qualche momento di incontro e svago per fine giugno e luglio.  
Osteria dei tigli, che si svolgerà da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre 2021, 
sarà occasione per un gioioso impegno anche dei nostri ragazzi. 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

LU 
7 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e Serra;  
Fratelli Ramenghi 

MA 
8 

Oratorio 18:30 Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria; 
D’Angelo Gino 

ME 
9 

Oratorio 18:30 Sekera Francesco e Ida 
Mandelli 

GI 
10 

Oratorio 18:30 Gozzoli Luigi; 
Degli Esposti Maria 

VE 
11 

Oratorio 18:30 Stefani Nestore; 
Vitali Carlo 

SA 
12 

Oratorio 10:00 Natalia, Maria, fam 
Zoni; Cerè Renzo e 
Rossi Lucia 

DO 
13 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Fam Veronesi Giorgio; 
Giuseppe e Marta Degli 
Esposti 
 
Caselli Celestino; 
Matilde e Vincenzo; 
Nina e Natale 

 
Benedizioni pasquali. Le ho chiamate così anche se siamo andati a finire il 10 giugno … oltre la festa del 
Corpus Domini! Sono molto contento di aver fatto la scelta di visitare le persone. Anche uno sguardo, una 
parola, un gesto (per forza controllato!) hanno creato comunione e spero anche un po’ di pace, in questo 
clima così pesante. 
Vi ho lasciato il foglietto solito. Richiama il fatto che questo è l’anno dedicato a S. Giuseppe.  
Vi scrivo quello che ha detto il papa Francesco. “Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida 
nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in 
“seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di 
riconoscimento e di gratitudine.

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti  06/06/2021 
 

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. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me,  
farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a Te. 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.  
 
 

CANTI DI COMUNIONE: 
PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova  
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo  
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto  
di quell'albero di vita 
che Adamo non poté toccare:  
ora è in Cristo a noi donato. Rit. 
Pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 
Vino che ci da gioia,  
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto  
della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci  
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina,  

scorre il sangue dell'amore. Rit. 
Al banchetto ci inviti  
che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza,  
doni il Verbo della vita. 
Segno d'amore eterno  
pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico Corpo 
che in Cristo noi formiamo. Rit. 
 
GENTI TUTTE PROCLAMATE 
Genti tutte, proclamate il mistero del Signor, 
del Suo Corpo e del Suo Sangue che la Vergine donò, 
e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità. 
Dato a noi da madre pura per noi tutti s'incarnò. 
La feconda sua parola tra le genti seminò; 
con amore generoso la sua vita consumò. 
Nella notte della Cena coi fratelli si trovò. 
Del pasquale sacro rito ogni regola compì 
e agli apostoli ammirati come cibo si donò. 
La parola del Signore pane e vino trasformò: 
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò! 
Non i sensi ma la fede prova questa verità. 
 
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 
Gloria al Padre onnipotente,gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore all'eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. 
Amen. 
 

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) 
 
 


