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Settimana  dal 22 al 29  agosto  2021 

 

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

Domenica 29  XXII T. Ordinario (II set)  Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-27; Mc 7,1-23 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 22 Messe in Chiesa parrocchiale: 9; 10:30; 19 
Mercoledì 25  Rosario per la vita ore 10.30, Oratorio 
Domenica 29  Messe in Chiesa parrocchiale: 9; 10:30; 19 
 
Osteria dei Tigli  Venerdì 27 nel parco della Parrocchia accanto alla Rocca si apre Osteria dei 

Tigli. La sagra durerà fino a domenica 5 settembre. E’ sempre una bella 
occasione di incontri tra vecchi e nuovi amici.  
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." Per motivi organizzativi, è consigliata la prenotazione, telefonare al 
numero 376.0021282 o scrivere a losteriadeitigli@libero.it o prenotare sulla 
Pagina Facebook Osteria dei Tigli 
All’interno del Salone Parrocchiale è aperta la “Pesca d’Estate” durante le serate 
dell’Osteria (anche domenica 29 agosto e domenica 5 settembre dopo le messe) 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
22 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Gandolfi Angelo e Lolli 
Clementina 
 
Pastorelli Guarniero 

LU 
23 

Oratorio 18:30 Masetti Elide 

MA 
24 

Oratorio 18:30 Boschi e Masetti 

ME 
25 

Oratorio 18:30 Pastorelli Marchignoni 

GI 
26 

Oratorio 18:30 Vecchi Mina 

VE 
27 

Oratorio 18:30 Masi Michele  

SA 
28 

Oratorio 10:00 Biagini Ottorino 

DO 
29 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Gandolfi Angelo e Lolli 
Clementina 
 
Veronese Giorgio, 
Euclide, Angelina 

 
21 luglio 2021. Prima Comunione di Emilia Alaja, cattolica nativa di Aleppo e ora 
residente ad Antakya di Siria. 
Questa foto e questa notizia ci è giunta da padre Domenico Bertogli parroco della 
parrocchia di Antiochia. Mi piace farla conoscere: è segno di speranza e di vita in un 
paese che conosce, specie ora, tanta sofferenza. 
Questi nostri fratelli del Medio Oriente ci aiutano a prepararci bene alla festa della 
nostra Prima Comunione, che si svolgerà domenica 5 settembre. 
Sul retro, gli appuntamenti per i nostri ragazzi che faranno la Prima Comunione. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   

mailto:losteriadeitigli@libero.it
mailto:losteriadeitigli@libero.it
https://m.facebook.com/osteriadeitigli/
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Ecco gli appuntamenti per i nostri ragazzi che faranno la Prima Comunione domenica 5 settembre 
Sabato 28 agosto ore 15: i ragazzi che faranno la Comunione si trovano in Chiesa parrocchiale con le loro 
famiglie 
Mercoledì 1 settembre ore 17: altro incontro sempre in Chiesa parrocchiale 
Sabato 4 settembre ore 15: prova generale in Chiesa 
Domenica 5 settembre ore 10:30: Santa Messa riservata ai bimbi della Comunione, alle loro famiglie e 
parenti. Tutti gli altri sono invitati a partecipare alle Messa delle 9 o delle 19 

 

Canti Domenica 22/08/2021  
CANTO DI INGRESSO: 

CHI INVOCHERA’ IL MIO NOME 

SARA’ SALVATO 
1. Ed avverrà che Io effonderò 

Sopra ogni carne il Mio Spirito d’amore. 

E diverran profeti i figli tuoi, i vecchi 

avranno sogni e i giovani visioni. 

Rit. E chi invocherà il mio nome 

sarà salvo, perché in Sion 

ed in Gerusalemme salvezza ci sarà. 
2. E ci saran prodigi in terra e in cielo: 

manderò dei segni in sangue, fuoco e fumo, 

in tenebra il sole cambierò 

e la luna in sangue io trasformerò. Rit. 

3. Ed in quei giorni anche sugli schiavi 

E sulle tue schiave il mio spirito porrò; 

ed avverranno tutte queste cose 
prima che venga il mio giorno 

grande e spaventoso. Rit. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 

Rit. Benedici il Signore, anima mia, 

quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici: 

benedici il Signore, anima mia. 
Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte; 

ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. Rit. 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. Rit. 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all’ira e grande nell’amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira verso i nostri peccati. Rit. 
 

CANTO DI COMUNIONE: 

SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami. 

Tu mia sola speranza di vita resta per 

sempre con me. 

RIT: Sono qui a lodarti, 

qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 
Re della storia e re nella gloria 

sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai lasciato per 

dimostrarci il tuo amor. 

RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 
Io mai saprò quanto ti costò qui sulla 

croce morir per me. (4v) 

RIT: Sono qui a lodarti,qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me.  
 

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. 


