
 

 

 

 

 

 

Settimana 10-17 aprile 2022 

 

Domenica 10  Dom di Passione (II set) Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 
Domenica 17  Pasqua del Signore   At 10,34a-37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 

 
Settimana Santa 2022 

 
Domenica delle Palme  
Ore 10 Ritrovo in piazza per la benedizione degli ulivi. Salita processionale alla Chiesa Parrocchiale per la 
Messa delle ore 10.30 
Durante la processione, benedizione delle nuove croci della Via Crucis al Rivellino 
[Messa ore 9.00 e 19.00 entrambe in chiesa parrocchiale] 
 

Mercoledì 13 
ore 18.30 Messa Crismale in S. Pietro a Bologna 
 

Giovedì 14 Giovedì Santo  
ore 20.45 Messa nella Cena del Signore e lavanda dei piedi 
 

Venerdì 15 Venerdì Santo 
ore 6.45 Ufficio letture 
ore 15 Ora Media-Via Crucis (ritrovo in Chiesa parrocchiale, poi Ripa del Rivellino) 
ore 20.45 Commemorazione della Passione con Adorazione della Croce 
 

Sabato 16, Sabato Santo 
ore 6.45 Ufficio Letture  
ore 21.30 Grande Veglia Pasquale in Chiesa parrocchiale 
 
Domenica 17, Pasqua di Risurrezione:  orario delle messe festivo.  
Ore 17.00 in Chiesa Parrocchiale Celebrazione dei Battesimi. 
 

Lunedì 22, Lunedì dell’Angelo: Messa ore 18,30 in Oratorio 
 
 

Confessioni personali Sarà presente per le confessioni don Antonio, prete indiano: 
   In Oratorio: giovedì, venerdì, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 
 
 

Intenzioni Messe  Domenica 10 in Chiesa parrocchiale: Garagnani e Vitali (ore 9), Armando e Assunta, 
   Dardi e Stanzani (19) 
   Lunedì 11 Oratorio 18:30: Elisabetta Von Holzen, Franchini Corrado, Guizzardi 
   Maria, Masi Renzo 
   Martedì 12: Margiotta e Serra, Bosco e Masetti; Granelli Alma e Walter, Venturi 
   Salvatore, Zanin Clemente e Edvige.  
   [Mercoledì non c’è la Messa. Siamo chiamati in Cattedrale per Messa Crismale 18:30] 

 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 



CANTI DOMENICA DELLE PALME 

CANTO DI INGRESSO: 

OSANNA ALL’ALTISSIMO 

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo! 

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo! 

RIT: Innalziamo il tuo nom 

con le lodi nel cuor, 

ti esaltiamo Signore Iddio, 

Osanna all'Altissimo! 

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! 

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! 

RIT: Innalziamo il tuo nom 

con le lodi nel cuor, 

ti esaltiamo Signore Iddio, 

Gloria al Re dei re! 

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! 

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! 

RIT: Innalziamo il tuo nom 

con le lodi nel cuor, 

ti esaltiamo Signore Iddio, 

Gesù è il Re dei re! 

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo! 

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo! 

Innalziamo il tuo nom 

con le lodi nel cuor, 

ti esaltiamo Signore Iddio, 

Osanna all’altissimo! (2v) 

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: 

ERA VERSO SERA 

Era verso sera sul monte di Sion, 

era il quattordici di Nisan, 

prima di entrare al Getsemani, 

prima di esser preso hai detto loro: 

“Tra poco andrò via, 

torno al Padre mio, 

soli resterete quaggiù, 

è finito il tempo di restare qui, 

ora voi sapete cosa fare.” 

Rit. “Prendete e mangiate, 

questo è il mio Corpo, 

prendete e bevete, 

questo è il mio Sangue. 

Ogni volta che farete 

tutto questo lo farete 

in memoria di me.” 

“Io sono la vite, voi siete i tralci, 

rimanete in me ed io in voi, 

frutti abbondanti tutti porterete, 

se uniti a me voi resterete.” Rit. 

“E vi lascio ancora 

un comandamento: 

amatevi com’io ho amato voi, 

siate sempre uniti tutti nel mio nome 

e per sempre resterò con voi.” Rit. 

Era verso sera sul monte di Sion, 

era il quattordici di Nisan, 

prima di entrare al Getsemani, 

prima di esser preso hai detto loro. 

CHI MI SEGUIRÀ 

Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua? 

Chi mi seguirà sulla strada del regno del Padre mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei amici: 

con lui io farò la mia Pasqua. 

Rit: Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua parola. 

Guida i nostri passi, Signore, con la tua parola: 

noi verremo con Te. 

Chi mi seguirà nel cammino della croce? 

Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: 

con lui io farò la mia Pasqua. Rit. 

Chi mi seguirà nel cammino della vita? 

Chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli: 

con lui io farò la mia Pasqua. Rit. 
 

CANTO FINALE: 

LODATE IL SIGNORE 

Rit. Lodate il Signore 

ed invocate il suo Nome. 

Proclamate fra i popoli le sue opere. 

Cantate a Lui con gioia, 

contemplate tutti i suoi prodigi. 

Gloriatevi del suo santo Nome, 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rit. 

Cercate la sua potenza, 

ricordate le sue meraviglie, 

i suoi giudizi sopra tutta la terra, 

esultino i giusti inneggiando al Signore. Rit.2v 


