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Settimana dal 15 al 22 agosto 2021 

 

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 
 

Domenica 22  XXI  T. Ordinario (set I) Gs 24,1-18; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 15 Solennità dell’Assunzione 
 Messe in Chiesa parrocchiale: 9; 10:30; 19 
 

Domenica 22 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. 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
15 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

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

LU 
16 

Oratorio 18:30 Rinaldi Elisa e 
Ernesto 

MA 
17 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e 
Laura 

ME 
18 

Oratorio 18:30 Pastorelli Alfredo e 
Laura 

GI 
19 

Oratorio 18:30 Annamaria e Ottavio 

VE 
20 

Oratorio 18:30  

SA 
21 

Oratorio 10:00  

DO 
22 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Gandolfi Angelo e 
Lolli Clementina 
 
Pastorelli Guarniero 

 
La poesia 

AMATA E AMARA TERRA MIA 
 

'Un terzo della terrà andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò 
bruciata' (Apocalisse 8,7). 
 

Terra amata che bruci bellezza devastata da crimini umani con monili dorati al collo con volti di 
Cristo vite consacrate al male. 
Terra bella e unica adagiata fra due mari mentre roghi divampano nel tuo cuore palpitante, 
attraversano il cielo con una colonna di fumo nero e sovrastano il profumo delle salmastre rive. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Terra amara e materna disprezzata da figli senza anima venduta e lacerata come donna 
mercanteggiata guardo le ceneri di quel 
che era il tuo respiro parto di vita per tutti orgoglio di ogni tuo figlio. 
Terra di Calabria in fiamme flusso del passato ingoiato dal presente che deturpa il tuo volto di 
bellezza arcaica ma sempre nuova germoglio di vita florida speranza seno sempre fecondo ad 
accogliere nuovi tuoi figli. 

Pino Caiazzo arcivescovo di Matera-Irsina (calabrese di Isola di Capo Rizzuto) 
 

15/08/2021 ASSUNZIONE DI MARIA     
    
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. 
 
CANTO D’ OFFERTORIO:  
COME MARIA 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
Rit. Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal cielo. 
Accetta dalle nostre mani 
come un'offerta a Te gradita, 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 
Rit. 
 
CANTI DI COMUNIONE: 
MAGNIFICAT 
Dio ha fatto in me cose grandi, 
lui che guarda l’umile servo, 
e disperde i superbi 
nell’orgoglio del cuore. 

Rit. L’anima mia 
esulta in Dio mio salvatore, 
l’anima mia 
esulta in Dio mio salvatore, 
la sua salvezza canterò. 
Lui onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni, 
e solleva dal fango 
il suo umile servo. Rit. 
Lui misericordia infinita, 
Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni 
chi si affida al suo amore. Rit. 
Lui, amore sempre fedele, 
Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto 
stabilito per sempre. Rit. 
   
CANTO FINALE:  
SALVE REGINA 
Salve Regina, 
Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, 
salve! 
Salve Regina! ( 2 volte ) 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, 
volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
Salve regina, 
Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria, 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 

 

 

 
 
 


