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Settimana da 8 a 15 agosto 2021 

 

Domenica 8  XIX  T. Ordinario (III)     1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51 
 

Domenica 15  Solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria  (IV set) 
   Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 
 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 
 

Domenica 8 Messe in Chiesa parrocchiale: 9; 10:30; 19 
 
 

Da lunedì 9 

a venerdì 13 Non c’è la Messa feriale delle 18:30 in Oratorio 
 
 

Domenica 15 Solennità dell’Assunzione 
 Messe in Chiesa parrocchiale: 9; 10:30; 19 
 
Osteria dei Tigli  Da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre, nel parco parrocchiale.  

Si cercano volontari/collaboratori. Chi fosse disponibile può contattare Lidia 
Masi o scrivere a losteriadeitigli@libero.it o chiamare il numero 376 0021282 
Si avvisa che per mangiare ai tavoli sarà necessario esibire il Green Pass, 
seguendo le nuove normative introdotte al riguardo che la equiparano ad una 
sagra." 

 
LA CEI: PER MESSE E PROCESSIONI NON SERVIRÀ IL GREEN PASS 
La CEI rende noto che non sarà necessario il Green Pass per partecipare alla Santa Messa e alla 
Processioni, mentre per tutta una serie di attività che le parrocchie promuovono (dagli incontri al 
chiuso alle iniziative sportive, dagli spettacoli al bar dell’ oratorio) sarà obbligatorio averlo. 
Niente certificato anche per chi partecipa ai centri educativi per l’ infanzia, compresi i centri estivi. 
«Questo significa – sottolinea la Cei – che non è necessario il Green pass per le persone coinvolte nei 
centri estivi parrocchiali (oratori estivi, Cre, Grest, ecc…), anche se durante essi si consumano pasti». 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
8 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Belletti e Pirri 
 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria; 
Desiderio e Irma 
Baldi 

SA 
14 

Oratorio 10:00 Mazzoli Romano; 
Scandiani Fernando 

DO 
15 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Tasini Osvaldo e fam 
Finelli Maria 
 
Pizzirani Paolo, 
Garagnani Gisella 
Masini Nello, 
Clotilde, Cesare, 
Umberto 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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CANTI DOMENICA 8/8/2021 
 

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:  
DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Rit. Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. (2v) 
Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo: 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
Rit. Dall’aurora… 
Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene: 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
Rit. Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. 
Ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. 
 

CANTI DI COMUNIONE: 
IL SIGNORE E’ VICINO 
Il Signore è vicino, 
il Signore è vicino, 
il Signore è vicino, 
il Signore è vicino. 
Non angustiatevi per nulla, 
ma in ogni necessità, 
esponete a Dio le vostre richieste 
con preghiere, suppliche 
e ringraziamenti. 
E la pace di Dio 
che sorpassa ogni intelligenza 
custodirà i vostri cuori 

e i vostri pensieri in Gesù Cristo. 
Tutto quello che è vero, nobile, 
giusto, puro, amabile, onorato, 
quello che è virtù e merita lode, 
tutto questo sia oggetto 
dei vostri pensieri. 
E il Dio della pace sarà con voi, 
e il Dio della pace sarà con voi, 
e il Dio della pace sarà con voi, 
e il Dio della pace sarà con voi. 
Il Signore è vicino, 
il Signore è vicino, 
il Signore è vicino, 
il Signore è vicino. 
 

PANE DEL CIELO 
Rit. Pane del cielo, sei Tu, Gesù, via d'amore: 
Tu ci fai come Te (2 volte) 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Rit. 
Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. Rit. 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi. Rit. … (2 volte)  

 

CANTO FINALE:  
SIGNORE DA CHI ANDREMO ? 
Rit. Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita, 
e noi abbiamo creduto 
che il Figlio di Dio sei Tu! 
Io sono il Pane di Vita; 
chi viene a Me non ha più fame, 
e chi crede in Me non ha più sete. 
Così ha detto Gesù. Rit. 
Non cercate il cibo che perisce, 
ma il cibo che dura per la vita, 
quello stesso che il Figlio vi darà, 
che il Padre vi ha mandato. Rit. 
Non Mosè vi ha dato pane vero; 
è il mio Padre che dà il vero Pane, 
poiché il Pane di Dio vien dal cielo 
e dà la vita al mondo. Rit. 
 


