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Settimana 27 giugno – 4 luglio 2021 

 

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

Domenica 4  XIV T. Ordinario (II) Ez 22,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 27 XIII del Tempo Ordinario. Messe 9 – 10:30 e 19 
Martedì 29  Il clero del nuovo Vicariato si incontra a Rasiglio (Sasso Marconi) 
Sabato 3 Matrimonio ore 16: Giacomo Galli e Giulia Panini 
Domenica 4 - Raccolta per Banco alimentare: olio di oliva, zucchero, latte a lunga 

conservazione, pasta, tonno. 
- A Montebudello ore 17: matrimonio di Guerzoni Gregorio e Marzari Maria 

  
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

LU 
28 

Oratorio 18:30 Vecchi Pietro; 
Minelli Eugenia 

MA 
29 

Oratorio 18:30 Fam Pancaldi De 
Maria; 
Pastorelli Marchignoni 

ME 
30 

Oratorio 18:30 Pedrazzi Aldo e Tavoni 
Cleonice 

GI 
1 

Oratorio 18:30 Pedrini Balberini; 
Nannetti Paolina e 
Adriano Galanti 

VE 
2 

Oratorio 18:30 Piazza Nino, Bortolani 
Ada 

SA 
3 

Oratorio 10:00 Pastorelli Alfredo e 
Giacobazzi Laura 

DO 
4 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Dardi Armando; Anna 
Maria e Ottavio 
 
Masini Antonio, 
Teresa, Gabriella, 
Gemma 

 

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi a promulgare il decreto che riconosce le virtù 

eroiche del servo di Dio Robert Schuman, fedele laico e soprattutto “padre” dell’Unione europea, nato il 29 giugno 1886 

a Clausen (Lussemburgo) e morto a Scy-Chazelles (Francia) il 4 settembre 1963.  

Dal Papa l’autorizzazione anche a promulgare i decreti che riconoscono il miracolo attribuito all’intercessione del 

venerabile servo di Dio Giovanni Filippo Jeningen, sacerdote professo della Compagnia di Gesù; nato il 5 gennaio 1642 

a Eichstätt (Germania) e morto a Ellwangen (Germania) l’8 febbraio 1704. Riconosciuto anche il martirio delle serve di 

Dio Paschalina Jahn (al secolo Maria Maddalena) e 9 compagne, religiose professe della Congregazione delle Suore di 

Santa Elisabetta, uccise, in odio alla fede, in Polonia, nel 1945.  

Poi, da Papa Francesco l’autorizzazione a promulgare i decreti che riconoscono le virtù eroiche del servo di Dio Severino 

Fabriani, sacerdote diocesano, fondatore della Congregazione delle “Figlie della Provvidenza per le Sordomute”; nato il 

7 gennaio 1792 a Spilamberto (Italia) e morto a Modena (Italia) il 27 agosto 1849; le virtù eroiche della serva di Dio 

Angela Rosa Godecka, fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore del Cuore Immacolato di Maria; nata il 13 

settembre 1861 a Korczew nad Wołgą (Russia) e morta a Częstochowa (Polonia) il 13 ottobre 1937; le virtù eroiche della 

serva di Dio Orsola Donati, religiosa professa della Congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata; nata il 22 

ottobre 1849 ad Anzola dell’Emilia (Italia) e morta a Budrie di San Giovanni in Persiceto (Italia) l’8 aprile 1935; le 

virtù eroiche della serva di Dio Maria Stella di Gesù (al secolo Maria Aurelia Iglesias Fidalgo), suora professa della 

Congregazione delle Religiose di Maria Immacolata; nata il 12 aprile 1899 a Colunga (Spagna) e morta a Granada 

(Spagna) il 24 novembre 1982.  [Comunicato da suor Cleliangela che ci scrive dal … Brasile!]

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti  27/06/2021 

 

CANTO DI INGRESSO:  

QUALE GIOIA 

Rit. Quale gioia, mi dissero, 

andremo alla casa del Signore, 

Ora i piedi oh Gerusalemme 

si fermano davanti a te. 
Ora Gerusalemme 

è ricostruita 

come città salda, 

forte e unita. Rit. 

Salgono insieme 

le tribù di Jahvè 

per lodare il nome 

del Signore d’Israele. Rit. 

Là sono posti i seggi 

della sua giustizia, 

i seggi della casa, 

della casa 

di Davide. Rit. 

 

CANTO D’OFFERTORIO:  

BENEDICI, O SIGNORE 
Nebbia e freddo, 

giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio 

antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe; 

avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 
Nei filari, 

dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno 

coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 
 

 

 

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: 

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) 
 


