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Settimana 20 – 27 febbraio 2022 

 

Domenica 20  VII Dom (III set) 1Sam 26,7-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 
 

Domenica 27  VIII Dom (IV set) Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 20  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 

Lunedì 21  Ore 20.45 c/o parrocchia di Monteveglio, assemblea zona pastorale. 
   Si parlerà particolarmente delle Stazioni quaresimali e di alcuni adempimenti riguardo 
   al Sinodo e alla organizzazione della zona pastorale 
 

Venerdì 25  Rosario per la vita, ore 10:30 in Oratorio 
   Ore 20.45 scuola biblica via Zoom (per iscriversi, inviare email a   
   angelo.finelli55@gmail.com) 
 

Domenica 27  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
   Ore 17 c/o parrocchia di Monteveglio 
   Incontro con l’Arcivescovo di Modena-Nonantola Mons. Erio Castellucci.  
   Tema “La chiesa che siamo, la chiesa che sogniamo”. 
   [Per partecipare in presenza, oltre alla mascherina, è richiesto il green-pass.  
   I tecnici stanno predisponendo anche il collegamento in streaming sul canale youtube 
   della Zona pastorale (seguiranno dettagli) e permettere a più persone di seguire  
   l’incontro] 

 
Quaresima  Con Mercoledì 2 marzo inizia la Quaresima 
 
 

Benedizioni pasquali Don Franco passerà per le Benedizioni a cominciare da giovedì 3 marzo. 
   Il “giro”prende avvio dal centro e poi si dilata all’esterno. Comunque sarete avvisati 
   con volantino posto nella vostra buchetta circa una settimana prima del passaggio. 

 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali 

 

DO 
20 

Chiesa parroc 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

Tavoni Cleonice e 
Aldo;  
Cesare e Ilde Pancaldi;  
Gardosi Rigoberto 
 
Lutti Luigi 

LU 
21 

Oratorio 18:30 Finelli Giovanni; 
Fam Merighi 

MA 
22 

Oratorio 18:30 Lotito Vincenzo; 
Piludu Angelo 

ME 
23 

Oratorio 18:30 Calzolari Ezio; 
Def.ti Pederzini 

GI 
24 

Oratorio 18:30 Don Francesco Bullini; 
Def.ti fam Mattarozzi 

VE 
25 

Oratorio 18:30 Donini Teresa e 
Guerino 

SA 
26 

Oratorio 10:00 Tarozzi Ester 

DO 
27 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Marozzi e Maccagnani; 
Ospitali Paolo 
 
Pastorelli e Guarniero; 
Anna Biagini e famiglia 

  

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 20/02/2022 
 

CANTO DI INGRESSO:  

CHI INVOCHERA’ IL MIO NOME SARA’ 

SALVATO 

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. 

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. 

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.  

 

CANTI DI COMUNIONE: 

PREGHIERA DI GESÙ 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 

io sarò con loro, 

pregherò con loro, 

amerò con loro 

perché il mondo venga a Te, o Padre, 

conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 

Voi che siete luce della terra,miei amici, 

risplendete sempre 

della vera luce, 

perché il mondo creda 

nell'amore che c'è in voi, o Padre, 

consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 

se sarete uniti, 

se sarete pace, 

se sarete puri 

perché voi vedrete Dio, che è Padre 

in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 

siate testimoni 

di un amore immenso, 

date prova 

di quella speranza che c'è in voi, coraggio, 

vi guiderò per sempre io rimango con voi. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, 

fa' che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge, 

perché il Regno del Padre 

si compia in mezzo a noi 

e abbiamo vita in Lui (2 volte). 

  

CANTO FINALE: 

ACCLAMATE 

Rit. Acclamate al Signore, 

voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a Lui con esultanza. 

Acclamate, acclamate, 

acclamate al Signore. 

Riconoscete che il Signore è Dio; 

Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Rit. 

Varcate le Sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo Nome. 

Rit. 

Poiché buono è il Signore, 

eterna la sua misericordia, 

la sua fedeltà per ogni generazione.  

 


