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Settimana 20-27 marzo 2022 

 

Domenica 20  III Quaresima (III set)  Es 3,1-15; Sal 102; 1Cor 10,1-12; Lc 13,1-9 
Domenica 27  IV Quaresima (IV set) Gs 5,9-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 20  Dalle 15, in parrocchia, incontro cresimandi. Ci sarà anche un momento in streaming 
   con il nostro Arcivescovo Matteo Zuppi 
   Festa civile di S. Giuseppe. Rosario alle 17 nel parco della Scuola materna. 
 

Martedì 22  Ore 10:30 in Oratorio, Rosario per la pace 
 

Venerdì 25  Annunciazione del Signore 
   ore 10:30 Rosario per la vita, in Oratorio 
   ore 20:00 in Abbazia: Borgo di Monteveglio: ci uniamo alla comunità di Monteveglio 
   per la “Consegna del Cero votivo” in memoria della prodigiosa liberazione del castello 
   dall’assedio dei Lanzichenecchi, nel giorno dell’Annunciazione dell’anno 1527. 
   E’ sospesa per questa settimana la Messa del venerdì in Oratorio 
 

Domenica 27  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
   E’ orario legale! Occorre aver messo le lancette dell’orologio avanti di un’ora! 
 

Benedizioni  Proseguono le Benedizioni. Ricordiamo che le famiglie saranno avvisate   
   qualche giorno prima con foglio nella buchetta. Si prega di controllare la posta! 
   Ringraziamo i postini! 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 

o vergine gloriosa e benedetta 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
20 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Fam Arletti Maria e 
Melloni Artillo 
 
Angelo Murotti; 
Savini Gianpaolo 

LU 
21 

Oratorio 18:30 Immacolata e Clemente 

MA 
22 

Oratorio 18:30 Sironi don Giuseppe; 
Mattarozzi Fernanda e 
Ermes 

ME 
23 

Oratorio 18:30 Marchesi Enrico; 
Venturi Tonino 

GI 
24 

Oratorio 18:30 Andreoli Giancarlo, 
Clara, Luce; 
Gandolfi Mario 

SA 
26 

Oratorio 10:00 Rinaldi Elisa e Ernesto 

DO 
27 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Rocchi Eugenio e 
Maria; Bosco Masetti 
 
Pastorelli e Guarniero; 
Anna Biagini e famiglia 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 20/03/2022 
 

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 AL VANGELO 

Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. 

Gloria a te, Signor! 
 

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: 

FAMMI CONOSCERE 

Rit. Fammi conoscere la tua volontà, 

parla, ti ascolto, Signore! 

La mia felicità è fare il tuo volere; 

porterò con me la tua parola! 

Lampada ai miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 

Ogni giorno la mia volontà 

trova una guida in Te. Rit. 

Porterò con me i tuoi insegnamenti, 

danno al mio cuore gioia. 

La tua parola è fonte di luce, 

dona saggezza ai semplici. Rit. 

La mia bocca impari la tua lode; 

sempre ti renda grazie. 

Ogni momento canti il tuo amore, 

la mia speranza è in Te. Rit. 
 

TI SEGUIRO’ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 

e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

  

CANTO FINALE: 

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. 
 


