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Settimana  20-27 giugno  2021 

 

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

Domenica 27  XIII T. Ordinario (I)  Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 20 Messe ore 9 – 10:30 – 19. Battesimi, ore 16:30 
Giovedì 24 Riunione catechisti e famiglie ragazzi, ore 20:45 
Venerdì 25 Rosario per la vita, 10:30 in Oratorio. 

Via Zoom, Scuola biblica (inviare mail a angelo.finelli55@gmail.com) 
 Meditiamo i capitoli 10-13 dell’Apocalisse. 

Domenica 27 XIII del Tempo Ordinario. Messe 9 – 10:30 e 19 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
20 

Chiesa parroc 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

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

LU 
21 

Oratorio 18:30 Granelli Gualtiero, 
Argia, Maria; 
Romagnoli Bruno 

MA 
22 

Oratorio 18:30 Ramenghi Roberto e 
Elvira; Rinaldi Roberta; 
Bruno e Adalgisa 

ME 
23 

Oratorio 18:30  

GI 
24 

Oratorio 18:30 Giovanni Bacccolini; 
Bosco Masetti; 
Fam Guaìtoli 

VE 
25 

Oratorio 18:30 Neda Geri Migliori; 
Degli Esposti Iole 

SA 
26 

Oratorio 10:00 Cerruti Vincenzo; 
Auguato e Natalina 

DO 
27 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Fam Degli Esposti; 
Romagnoli Cesare e 
Zanetti Emma 
 
Pastorelli e Guarniero; 
Righi suor Ida 

 

Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, nella Veglia di Pentecoste 
 

“Siamo noi per primi, qui a Gerusalemme, ciascuno con la sua cultura, lingua e carisma, ad 

essere ancora oggi convocati dallo Spirito del Risorto per testimoniare insieme il dono dell’unità 

e della pace, soprattutto in questo nostro contesto lacerato da odi e divisioni religiose e 
politiche. È forse proprio questa la prima missione e la vocazione propria della Chiesa Madre: 

essere qui testimone di unità e pace [..] Non dobbiamo coltivare né permettere che si 

sviluppino sentimenti di odio. Dobbiamo far si che nessuno, sia ebreo che palestinese, si senta 

rifiutato. [..] Per questo è compito dei responsabili, religiosi e politici, custodire con estrema 
cautela questo patrimonio unico. Ogni appropriazione, ogni divisione, ogni gesto di esclusione 

e di rifiuto dell’altro, ogni forma di violenza è una ferita profonda per la vita della città e causa 

dolore a tutti, perché tutti siamo parte di un unico corpo”. 

Nessuna imposizione potrà mai essere efficace a Gerusalemme. Non è questa la strada da 
percorrere, se davvero vogliamo la pace. Gerusalemme è di tutti, cristiani, ebrei e musulmani, 

israeliani e palestinesi. Tutti con uguali diritti e dignità, tutti ugualmente cittadini. Ogni 

esclusione o imposizione ferisce l’identità della città e non può essere taciuta né ignorata.” 
Conclude il Patriarca “Lo Spirito apra i nostri occhi affinché si riconosca davvero, nelle 

legislazioni, nei nostri atteggiamenti e nelle scelte personali e collettive, il carattere 
plurireligioso, pluriculturale e pluri-identitario della nostra società. “

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti   Domenica  20/06/2021 
 

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. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
COME E' GRANDE 
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme 
e fai grandi cose 
per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose 
per chi ama solo Te. 
Come un vento silenzioso 
ci hai raccolto dai monti e dal mare, 
come un'alba nuova 
sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio 
mi ha voluto qui con sé. 
Come è chiara 
l'acqua alla tua fonte 
per chi ha sete 
ed è stanco di cercare, 
sicuro ha ritrovato 
i segni del tuo amore 
che si erano perduti 
nell'ora del dolore. 
Come un fiore nato tra le pietre 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia, 
il tuo Spirito per noi 
nasce per vedere 
il mondo che Tu vuoi. 
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme 
e fai grandi cose 
per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose 
per chi ama solo Te. 
 

CANTI DI COMUNIONE:  
SU ALI D'AQUILA 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
dì al Signore: "Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido". 
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà, 
su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. Rit. 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. Rit. 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. Rit. 
Rit. 2 E ti rialzerò, ti solleverò, 
su ali d'aquila ti reggerò 
sulla brezza dell'alba 
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 
  
CANTO FINALE: 
VOGLIO CANTARE AL SIGNORE 
Rit. Voglio cantare al Signor 
e dare gloria a Lui, 
Voglio cantare per sempre 
al Signor. (2 volte) 
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come te, 
lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come te, 
lassù, maestoso in santità? Rit. La destra del 
Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò, 
con timpani e con danze 
il Signore si esaltò. Rit. 
Con la tua potenza Israele hai salvato, 
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo il suo nome esalterò. Rit. 


