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Settimana 1-8 maggio 2022 

 

Domenica 1  Dom III di Pasqua (III set) At 5,27-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 
 

Domenica 8  Dom IV di Pasqua (IV set) At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 1 maggio  Raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, olio, tonno)  
 

Venerdì 6   Scuola biblica, via Zoom, ore 20:45 
 

Sabato 7  Ore 15, preparazione alla Prima Comunione: prova generale e possibilità di  
   confessione per genitori e parenti 
 

Domenica 8  Ore 10:30, Messa di Prima Comunione per un primo gruppo di ragazzi. Restano le 
   Messe delle 9 e delle 19 
 
Lunedì e martedì Non c’è la Messa delle 18:30 all’Oratorio 
 

Rosario  in maggio Ore 17:45 Oratorio di piazza. Ore 20 Rotonda Giovanni Battista Zaccherini  
   (Pilastrino via Montebudello). Ore 20 via Monteveglio 15 presso fam De Falco. 
   Ore 20:30 viale Martiri 4 presso fam Garagnani. Ore 20:45 Sabbionara 
 
 

Prima Comunione Celebrazione nella Messa delle 10:30 della domenica 8 e 15 maggio  
 

Cresima  La celebrazione della Cresima sarà domenica 18 settembre 2022 ore 18 
   Presiede il nostro vescovo, il card. Matteo Zuppi 
 

Ancora fortemente raccomandato l’uso delle mascherine in chiesa 
Dal 1° maggio entrano nelle chiese della Penisola le nuove regole stabilite dal ministro della Salute 
nell’ordinanza che porta la data del 28 aprile e che rivede l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale al 
chiuso in questo scorcio di pandemia. Ma l’episcopato italiano sceglie la via della prudenza che ha 
caratterizzato tutta l’emergenza sanitaria. E nella lettera della presidenza Cei inviata a tutti i vescovi del Paese 
si spiega che «l’uso resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di 
persone in spazi al chiuso». Vale per «le celebrazioni e le catechesi», si sottolinea nel testo. (Da Avvenire) 
 

 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
1 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Mattioli Pietro, Rina, 
Otello Gnudi 
 
Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 

ME 
4 

Oratorio 18:30 Augusto e Valentina; 
Antonietta Iadarola; 
Alfredo e Laura 

GI 
5 

Oratorio 18:30 Majani Paolo; 
Frammenti Paolo,Maria 
Marini Mario 

VE 
6 

Oratorio 18:30 Pietro Del Carlo; 
Torchi Paolina e 
Zelindo; Attilio 
Ospitali e Serra 

SA 
7 

Oratorio 10:00 Pierantoni Augusto; 
Armondini Elia e Elena; 
Annamaria e Ottavio 

DO 
8 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Gori Stella; D’Angelo 
Gino; Gandolfi Enrico 
 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maira 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 01/05/2022 
CANTO DI INGRESSO: 

ACCLAMATE AL SIGNORE 

Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della terra 

e servitelo con gioia, andate a lui con esultanza. 

Acclamate voi tutti al Signore. 

Riconoscete che il Signore, 

che il Signore è Dio, 

Egli ci ha fatti siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 

Entrate nelle sue porte 

con degli inni di grazie, 

i suoi atri nella lode, 

benedite, lodate il suo nome. Rit. 

Poiché buono è il Signore, 

eterna è la sua misericordia, 

la sua fedeltà si estende 

sopra ogni generazione. Rit. 
 

CANTO DI 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.... 

Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà. 

E la terra preparerà  

la festa del pane che ogni uomo condividerà. 

Ecco quel che abbiamo… 

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: 

CANZONE DELLA SPERANZA 

Canto di pace, di serenità, 

di chi ha fiducia nella sua bontà. 

per la promessa che non morirà 

crediamo in Cristo vivo 

che cammina ogni momento accanto a noi 

e che perdona chi vive col cuore in umiltà. 

Canto di gioia, di felicità, 

di chi ha scoperto nella sua bontà 

una sorgente che non morirà, 

sorgente di speranza  

nel mistero della vita vivo in Lui ... 

E non è più la fantasia  

che ci porta a sognare, che ci porta a sperare, 

nella vita del cielo,dono per l'eternità. 

Vieni a cantare la gioia di credere, 

vieni a scoprire che la Risurrezione 

è la speranza che ci rende liberi, 

è la certezza di chi non muore mai. 

Canto di festa dell'umanità, 

per la salvezza nella sua bontà 

festa di un mondo che non morirà, 

un mondo di speranza, 

nel mistero della vita vivo in Lui ... 

E non è più la fantasia ... 

COME FUOCO VIVO 

Rit. Come fuoco vivo si accende in noi 

un’immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà 

perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere da ora in poi 

che sei Tu in cammino con noi, 

che la morte è vinta per sempre, che 

ci hai ridonato la vita? 

Spezzi il pane davanti a noi  

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi. Rit. 

E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d’amore: 

mani che ancora spezzano pane d’eternità. Rit. 
 

CANTO FINALE: 

CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 

Rit: Cristo è risorto veramente, alleluia! 

Gesù il vivente qui con noi resterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita! 

Morte, dov’è la tua vittoria? 

Paura non mi puoi far più. 

Se sulla croce io morirò insieme a Lui, 

poi insieme a Lui risorgerò. Rit. 

Tu, Signore amante della vita, 

mi hai creato per l’eternità. 

La vita mia Tu dal sepolcro strapperai, 

con questo mio corpo ti vedrò. Rit. 

Tu mi hai donato la tua vita, 

io voglio donar la mia a Te. 

Fa che possa dire “Cristo vive anche in me” 

e quel giorno io risorgerò. Rit. 

 


