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Settimana 27 marzo -3 aprile 2022 

 

Domenica 27  IV Quaresima (IV set) Gs 5,9-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

Domenica 3  V Quaresima (I set)  Is 43,16-21; Sal125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 27  E’ orario legale! Occorre aver messo le lancette dell’orologio avanti di un’ora! 
 

Martedì 29  - Ogni martedì alle 10:30 in Oratorio: Santo Rosario per la pace 
   - Scuola biblica Zoom con Calderino (e Giovedì con Porretta). 
 

Venerdì 1  Stazione quaresimale a Bazzano.“Conversione alla spiritualità”. Parola di Dio come 
   forma autentica di spiritualità. “Ufficio di letture” della domenica V di Quaresima. 
 

Domenica 3  Raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, olio, tonno) 
 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te 
Abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il 
sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle 
Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci 
siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. 
Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e 
accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo 
dilaniato con la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci 
vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna 
diciamo: perdonaci, Signore! 
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, 
Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di 
perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa 
e per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con 
tenerezza. (dalla preghiera di Consacrazione a Maria di papa Francesco) 

 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

LU 
28 

Oratorio 18:30 Pastorelli Marchignoni 

MA 
29 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e Laura 
Vecchi Maria 

ME 
30 

Oratorio 18:30 Degli Esposti Minelli; 
Gori Stella; 
Sereni Giancarlo 

GI 
31 

Oratorio 18:30 Def. Pedrini Balberini; 
Masini Antonio, 
Teresa, Gabriella, 
Gemma 

VE 
1 

Oratorio 18:30 Paolina e Adriano; 
Pancaldi Giorgio, 
Benita, Giovanna 

SA 
2 

Oratorio 10:00 Solini Efrema e 
Lorenzo 

DO 
3 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Collina e Beghelli; 
Giovanni e Antonietta 
Mellotti Elena  
 
Giuseppe, Giovanni; 
Alfredo e Laura 

  

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 27/03/2022 

 
CANTO DI INGRESSO:  

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. 

 

CANTO AL VANGELO 

Gloria a Cristo Parola eterna del Dio vivente. 

Gloria a te Signor! 

 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo 

nulla ci appartiene ormai, 

ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi, 

per dividere nel mondo 

il pane che Tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me... 

Una goccia che, in mano a te, 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo 

nulla ci appartiene ormai, 

ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi, 

per dividere nel mondo 

il pane che Tu hai dato a noi. 

Sulle strade, il vento da lontano porterà 

il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 

E sarà l’amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

  

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.  

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. 

 

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:  

TI RINGRAZIO 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato voi 

e siate per sempre suoi amici, 

e quello che farete al più piccolo fra voi, 

credete: l'avete fatto a Lui.  

Ti ringrazio, mio Signore, 

non ho più paura, perché 

con la mia mano nella mano 

degli amici miei, 

cammino fra la gente 

della mia città, 

e non mi sento più solo, 

non sento la stanchezza, 

guardo dritto avanti a me 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente perdonatevi fra voi, 

nel cuore di ognuno ci sia pace; 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi: 

con gioia a voi perdonerà. Rit. 

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi, 

e questo è tutto il suo vangelo 

l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà 

l'amore confini non ne ha. Rit. 

 


