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Settimana 3-10 aprile 2022 

 

Domenica 3  V Quaresima (I set)  Is 43,16-21; Sal125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Domenica 10  Dom di Passione (II set) Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 3  Raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, olio, tonno) 
Lunedì 4  20:45. Riunione diaconia Liturgia, via Zoom 
Mercoledì 6  Ritiro dei preti del Vicariato Samoggia Lavino Reno a Pontecchio Marconi 
Venerdì 8  Ore 20:45. Celebrazione penitenziale e Confessioni individuali nella Chiesa  
   parrocchiale S. Maria di Monteveglio (Ricordiamo che non ci sarà la Celebrazione 
   penitenziale del martedì santo a Bazzano. Ci sarà il sacerdote Antony per le  
   Confessioni individuali a partire dal Giovedì Santo in Oratorio) 
Sabato 9  17.30 Incontro delle famiglie. Per il ciclo "educare i figli nella/alla fede in un mondo 
   che cambia", guida Suor Mariam, superiora della Piccola Famiglia dell'Annunziata 
Domenica 10  Domenica delle Palme o di Passione del Signore 
   Ore 10 Ritrovo in piazza con Benedizione degli ulivi e salita in chiesa parrocchiale per 
   la Messa delle 10.30. Durante la processione, benedizione delle nuove croci della Via 
   Crucis alla ripa del Rivellino. 
   La messa delle ore 9.00 è sempre in Chiesa Parrocchiale. 
 

Facciamo attenzione!  
Il 1 aprile 2022, con la fine dello stato di emergenza, è stato abrogato il protocollo CEI del 7 Maggio 2020 
per le celebrazioni con il popolo, ma si mantengono alcune attenzioni per limitare la diffusione del virus. 
Rimane l'obbligo di mascherina al chiuso e l'igienizzazione delle mani. 
Non è più obbligatorio il distanziamento, ma è necessario evitare assembramenti. 
Rimane il gesto della pace “con gli occhi” (non con la stretta di mano o abbraccio). 
Riprenderemo la distribuzione della comunione in forma processionale, con le dovute accortezze (rimanere 
distanziati, ricevere l'ostia in mano ed abbassare la mascherina solo una volta scostatisi dal sacerdote). 
Le acquasantiere continueranno ad essere vuote. Possono riprendere le processioni.  
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

LU 
4 

Oratorio 18:30 Pullano Rosina; 
Tossani Armando, 
Natalino, Vittorio, 
Giuseppe e Santolini 
Maria 

MA 
5 

Oratorio 18:30 Annamaria e Ottavio; 
Maselli Lidia 

ME 
6 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e Serra; 
Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

GI 
7 

Oratorio 18:30 Fratelli Ramenghi; 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

VE 
8 

Oratorio 18:30 Ugo e Renata; 
Sandrolini Ernesta 

SA 
9 

Oratorio 10:00 Guarreschi Francesco; 
Fornaciari e Grossi 

DO 
10 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

Garagnani e Vitali 
 
Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 03/04/2022 

CANTO DI INGRESSO: 

GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ha fatto germogliare 

i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi 

alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio 

ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme 

di felicità. 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ha fatto germogliare 

i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi 

alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio 

ha versato su noi. 

CANTO AL VANGELO:  

Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio 

vivente! Gloria a te, Signor! 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

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. 

  

CANTI DI COMUNIONE: 

ORA È TEMPO DI GIOIA 
L'eco torna da antiche valli, 

la sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime, 

di esili in terre lontane. 

Rit. Ora è tempo di gioia 

non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova, 

nel deserto una strada aprirò. 

Come l'onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e va, 

così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno. 

Rit. 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. 

Rit. 

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. 


