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Settimana 17-24 ottobre 2021 

 

Domenica 17  XXIX T. Ordinario (I set)   Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,4-16; Mc 10,35-45 

Domenica 24  XXX T. Ordinario (II set)   Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 17  Messe ore 9 – 10:30 – 19  
 In Cattedrale a Bologna l’arcivescovo Matteo con presbiteri e diaconi e i 

rappresentanti del popolo di Dio dà avvio alle celebrazioni per il Sinodo. 
 Solenne concelebrazione alle 17:30 in S. Pietro 
Mercoledì 20 Presbiteri e diaconi del nuovo Vicariato di Valsamoggia Lavino Reno si trovano per 

incontro a Pontecchio Marconi 
Giovedì 21 - Nell’anniversario della Dedicazione della Cattedrale, l’Arcivescovo Matteo convoca 

presbiteri e diaconi in Cattedrale per una meditazione e la Messa ore 11 
 - Proseguono gli incontri di preparazione al matrimonio 
Venerdì 22 Scuola biblica ore 20:45. Per chi volesse partecipare basta mandare una mail a 

angelo.finelli55@gmail.com  Qualche minuto prima sarà inviato il link da cliccare per 
potere partecipare all'incontro. Riflettiamo sul primo libro dei Re. 

Sabato 23 Catechismo. La Quinta si trova alle 14:30; la Terza divisa in due gruppi alle 15 e alle 
16:30. Si incontra anche il gruppo delle Medie. 

Domenica 24 Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 - E’ la giornata missionaria. Testimoni e Profeti “non possiamo tacere quello che 

abbiamo visto e ascoltato” (Atti 4,20) 
 - Battesimi ore 16:30: Gabriel Fogacci Azzarito, Nicolò Licastri Duranti, Riccardo 

Corsini Lasi 
 
Martedì 2 novembre Ore 21 in Chiesa parrocchiale: Concerto in memoria di don Giovanni 

Fornasini martire e beato e anche dei nostri defunti  
Domenica 14 novembre Teniamo libero il pomeriggio di domenica 14 novembre: ci sarà un’assemblea 

parrocchiale [Anche qui saremo più precisi] 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
17 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Zini Giulio; Livia, 
Eugenio, Giovanni 
 
Mariantoni Masi; 
Olivoni Omero 

LU 
18 

Oratorio 18:30 Cocchi Guido; Masi 
Giorgio; De Maria 
Virginia e Alfonso 

MA 
19 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e Laura 
Toraldo Giuseppe 

ME 
20 

Oratorio 18:30 Migliori Gino, Bruno e 
nonni; Venturi Bruno 

GI 
21 

Oratorio 18:30 Masini Nello, Clotilde, 
Cesare e Umberto 

VE 
22 

Oratorio 18:30 Zaccaria Giovanni 
Degli Esposti 
Antonietta 

SA 
23 

Oratorio 10:00 Tossani Armando e 
Vittorio, Santolini 
Maria 

DO 
24 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Lenzarini Rina, Emma, 
Luigi; Lucchi Grimandi 
 
Pastorelli e Guarniero; 
Pedrini Anna 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 17/10/2021 

 

CANTO DI INGRESSO 

ECCOMI 

Rit. Eccomi, eccomi, 

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, 

si compia in me 

la Tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

mi ha liberato dalla morte. 

Rit. 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi, 

ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. 

Rit. 

Il sacrificio non gradisci, 

ma mi hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: «Io vengo» 

Rit. 

 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di Te 

alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei Tu, 

sempre sei con me. 

Rit. 

Custodiscimi, mia forza sei Tu, 

custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte) 

Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei 

mio Dio credo che Tu mi guiderai. 

Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI DI COMUNIONE: 

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. 

  

CANTO FINALE: 

VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 

Ma tu, tu vieni e seguimi. 

Tu, vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi. 

Tu, vieni e seguimi. 

E sarai luce per gli uomini, 

e sarai sale della terra, 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. (2 volte) 

E per questa strada, va', va' , 

e non voltarti indietro va', 

e non voltarti indietro.  

 


