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Settimana 31 ott – 7 novembre 2021 

 

Domenica 31  XXXI T. Ordinario (III set)  Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28-34 

Domenica 7  XXXII T. Ord. (IV set) 1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 31 Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 

Lunedì 1   Tutti i Santi. Celebrazioni in Chiesa parrocchiale come da orario festivo 9 -10.30 -19 
 

Martedì 2  Tutti i defunti. Celebrazione in Chiesa parrocchiale ore 10.00 
A seguire, Benedizione alle tombe al cimitero 
Ore 21.00 Chiesa Parrocchiale. Concerto di Ensemble Bolognese San Pietro. 
REQUIEM Antonio Lotti in memoria di Don Giovanni Fornasini, martire e di tutti i 
nostri defunti. Si ricorda che per accedere è necessario esibire il Green Pass 

Mercoledì 3  Ore 20.45 in parrocchia Riunione Associazione Carnevale dei Bambini. Verrà 
controllato il Green Pass 

Giovedì 4   Ore 8:30 in Oratorio: Messa per tutti i caduti 
Ore 20.45  Incontro per i fidanzati in preparazione al matrimonio 

Venerdì 5  Ore 20.45  Scuola Biblica (via Zoom). Chi è interessato a partecipare, può inviare una 
mail a angelo.finelli55@gmail.com 

Domenica 7  Raccolta Banco Alimentare: per questa volta si raccolgono NON generi alimentari, 
ma detersivi per l’igiene della casa  da mezzo litro, un litro, un litro e mezzo. 

 

Domenica 7 Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 

Domenica 14   Ore 16:30 in Chiesa: Assemblea parrocchiale  
- Introduzione di don Franco sull’impegno del Sinodo che ci sta davanti 
- Indicazioni dell’assemblea per l’elezione del Consiglio pastorale, del Consiglio affari 
economici della parrocchia e delle Diaconie. (si accederà con il Green Pass valido)  

Sabato 20 “Per festeggiare Gianni” – Giornata in memoria di Gianni Zaccherini, a 20 anni dalla 
morte. (V. Volantini) 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
31 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Masi Eugenio, Gastone, 
Orlando, Simonetta, 
Grandi Teresa 
 
Renzo B. fam Costa 
Giuseppe; Mattarozzi 
Raffaele e Granelli fam 

LU 
1 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Nannetti Galanti; 
Romagnoli Zanetti 
 
Peppino e Marcella; 
Nino, Armando, Elena; 
Masini; Alfredo e Laura 

MA 
2 

Chiesa parroc 
Oratorio 

10:00 
16:30 

Tutti i defunti 
Tutti i defunti 

ME 
3 

Oratorio 18:30 Ospitali Paolo; 
Corrado, Maria, Fiore, 
Delia; Vitali Carlo 

GI 
4 

Oratorio 8:30  Messa per i Caduti  

VE 
5 

Oratorio 18:30 Pullano Francesco; 
Grimandi Maria 

SA 
6 

Oratorio 10:00 Laura, Adriano, 
Giovanni e Giovanna; 
Coniugi Ballantini; 
Vegetti Zanetti 

DO 
7 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Armando e Assunta, 
def.ti Dardi Stanziani; 
Attilio Ospitali e Serra 
 
Fratelli Ramenghi 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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ALTO E GLORIOSO DIO 
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e conoscimento, 
che io possa sempre seguire 
con gioia i tuoi comandamenti. 
Rapisca ti prego Signore, 
l’ardente dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell’amor mio. 
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e conoscimento, 
che io possa sempre seguire 
con gioia i tuoi comandamenti. 
 

BEATO L'UOMO 
Rit. Beato l'uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori, 
nel convegno dei tristi non siede. 
Nella legge del Signore  
ha riposto la sua gioia; 
se l'è scritta sulle porte  
e la medita di giorno e di notte. Rit. 
E sarà come l'albero 
che è piantato sulle rive del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione 
né una foglia a terra cade. Rit. 
 

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. 
 

CANTICO DEI REDENTI 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te. 
Rit. Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza, 
la salvezza è qui con me. 
Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
"Lodate il Signore, 
invocate il suo nome".Rit. 
 

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. 
 

SERVO PER AMORE 
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già  
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
Rit. Offri la vita tua  
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa  
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit. 
 

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. 


