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Settimana dal 7 al14 novembre 2021 

 

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

Domenica 14  XXXIII T.Ord. (I set) Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 

 
Avvisi della settimana e oltre 

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. 

Lunedì 8 Lunedì 8 e martedì 9 non c’è la Messa delle 18:30 all’Oratorio 
Giovedì 11 - Incontro dei preti del Vicariato Valsamoggia-Lavino-Reno 
 - Ultimo incontro di preparazione al matrimonio 
Venerdì 12 Ore 20.45  Scuola Biblica (via Zoom). Chi è interessato a partecipare, può inviare una 

mail a angelo.finelli55@gmail.com 
Sabato 13 Incontri per i due gruppi delle terze. Messa per la seconda. 
 

Domenica 14 Messe ore 9 – 10:30 – 19 
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.  
L’assemblea è aperta a tutti, ma si accederà solo con il Green Pass valido ed è 
consigliata la prenotazione.  

 
Sabato 20 “Per festeggiare Gianni”. Giornata in memoria di Gianni Zaccherini, a 20 anni dalla 

sua morte (vedi Volantini) 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

ME 
10 

Oratorio 18:30 Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria;  
Vecchi Arrigo 

GI 
11 

Oratorio 18:30 Cavazza Gino; Ida, 
Eleonora, Cristina 

VE 
12 

Oratorio 18:30 Vecchi Enrichetta; 
Carretti Mario e 
Renata 

SA 
13 

Oratorio 10:00 Cerè Renzo e Rossi 
Lucia;  
Rossi Landuzzi 

DO 
14 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Frammenti Maria e 
Paolo 
 
Zanna Maria 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 7 NOVEMBRE 

 

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:  

 

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. 

 

CANTI DI COMUNIONE: 
 

VIVERE LA VITA 

Vivere la vita 

con le gioie, coi dolori di ogni giorno 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

è inabissarti nell'amore, è il tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi 

scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita 

è l'avventura più stupenda dell'amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

è generare ogni momento il paradiso, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità 

perché Dio sta nei fratelli tuoi, 

scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi, 

scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai, 

una scia di luce lascerai. 

 

CANTO FINALE: 
 

DIO HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI 

Rit. Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglie per noi. 

Alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Le bocche mute cantano in coro 

e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

  

 


