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Settimana  13-20 giugno 2021 

 

Domenica 13  XI T. Ordinario (III set)   Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
 

Domenica 20  XII T.Ordinario (IV set)  Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 13 Messe ore 9 – 10:30 – 19. 
 Almeno per giugno e luglio le Messe festive si celebrano tutte in Chiesa parrocchiale. 
Venerdì 18 Via Zoom, Scuola biblica (inviare mail a angelo.finelli55@gmail.com) 
 Meditiamo i capitoli 7-9 dell’Apocalisse. 
Domenica 20 XII del Tempo Ordinario. Messe ore 9 – 10:30 – 19  
 Nel pomeriggio tre Battesimi 
 
Estate 2021 I singoli gruppi di ragazzi e giovani coi loro educatori si sono organizzati 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 
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 

LU 
14 

Oratorio 18:30 Margiotta Serra; 
Vegetti Vito e 
Romagnoli Elide 

MA 
15 

Oratorio 18:30 Rinaldi Adriano e 
Roberta 

ME 
16 

Oratorio 18:30 Annamaria e Ottavio; 
Minarelli Concetta 

GI 
17 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e 
Laura; Stagni Anna e 
Antonia 

VE 
18 

Oratorio 18:30 Lara e Antonio, 
Giuseppina 

SA 
19 

Oratorio 10:00 Giovanardi Virginia; 
Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

DO 
20 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Natalina e Augusto 
Fogacci; Cosa Maria 
Elisabetta 
 
Lamandini Arrighi 
Passerini; 
Fabbri Aurelia 

 

Madonna del Ponte, indicata come patrona del basket italiano 

Ha suscitato soddisfazione e gratitudine in vari ambienti la notizia giunta nei giorni scorsi 
dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei). 

La Beata Vergine delle Grazie del Ponte di Porretta Terme è stata indicata Patrona della 
Pallacanestro italiana.

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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CANTO DI INGRESSO:  
 

OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui 
l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, 
ogni mia parola. 
Ogni mia parola (2 volte) 
 
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. Rit.  
 
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. 
  
CANTO FINALE: 
 

ACCLAMATE 
Rit. Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a Lui con esultanza. 
Acclamate, acclamate, 
acclamate al Signore. 
Riconoscete che il Signore è Dio; 
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
Rit. 
Varcate le Sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo Nome. 
Rit. 
Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. 

 

 


