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Settimana 15-22 maggio 2022 

 

Domenica 15  V di Pasqua (I set) At 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5; Gv 13,31-33a-34-35 
Domenica 22  VI di Pasqua (II set) At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 15  Secondo turno della Prima Comunione alla Messa delle 10:30 
 

Mercoledì 18  Ritiro del Clero del Vicariato Valsamoggia, Lavino, Reno a Pontecchio 
 

Giovedì 19  Ufficio di presidenza del Consiglio pastorale, ore 20:30 
 

Venerdì 20  Scuola biblica, ore 20.45, via Zoom 
 

Sabato 21   Ore 17.30 ultimo incontro animatori estate ragazzi presso parrocchia di Bazzano 
 

Domenica 22  - I ragazzi della Cresima coi loro genitori partecipano alla Messa delle 10:30 in  
   preparazione al Sacramento che sarà celebrato domenica 18 settembre ore 18. 

- E’ festa della Scuola materna parrocchiale, dalle 16 spettacolo teatrale dei bambini, 
giochi, stand gastronomici e musica! 

 

Estate Ragazzi 2022 
Ritorna Estate Ragazzi! Dal 13 al 24 giugno, dalle 14 alle 17.30 per i bambini e ragazzi dalla quarta 
elementare alla terza media.  
Iscrizioni in parrocchia: Domenica 22 maggio dalle 11. 45; Sabato 28 maggio dalle 16.00; Domenica 29 
maggio dalle 11.45 . I posti sono limitati.. Affrettatevi!  
Chi volesse contribuire con il suo tempo e dare una mano è ben accetto!  
 

"Rogazioni" Madonna della Sabbionara da domenica 22 a domenica 29 maggio 
Domenica 22 e 29 l’immagine della Madonna della Sabbionara sarà presente in chiesa parrocchiale.  
Da lunedì a giovedì, Messa al santuario della Sabbionara ore 20.45 (preceduta dal rosario)  
Venerdì 27 Messa al Cimitero in ricordo dei nostri cari e dei defunti covid e guerre.  
Quest’anno particolare e difficile la parrocchia si fa pellegrina al Santuario della Sabbionara (e non viceversa). 
E’per ritrovare una presenza e creare una attrazione del nostro Santuario che in questi due difficili anni non ha 
potuto esercitare. E’ un forte invito a … pellegrinaggi spontanei personali e comunitari (ad es. gruppi 
catechismo, scuola materna…) ! 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
15 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Tasini Osvaldo, 
Angelo, Giuseppina 
 
 

LU 
16 

Oratorio 18:30 Galantini Dotti; 
Bonetti Gino 

MA 
17 

Oratorio 18:30 Rinaldi Giovanni; 
Scandiani Giuseppina e 
Ramponi e Ramponi 
Nerino 

ME 
18 

Oratorio 18:30 Pia, Ettore, Lugi, Rosa; 
Tattini Filippo; 
Annamaria Bellei; 
Lenzi Cesare 

GI 
19 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e 
Laura; 
Roberta Luigi e Anna 

VE 
20 

Oratorio 18:30 Masini Antonio, 
Teresa, Gabriella, 
Gemma 

SA 
21 

Oratorio 10:00 Antolini Roberto, 
Ennio, Valentina; 
Pazzini Mario 

DO 
22 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Gualtiero e Renata 
 
 
Piombi Bernardi 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 15/05/2022 

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 DI OFFERTORIO:  

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, 

cibo vero dell'umanità. 

E sarò pane, e sarò vino 

nella mia vita, nelle tue mani. 

Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva,  

un sacrificio gradito a Te. 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, 

sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino 

e ti doni per la vita mia. RIT 

CANTI DI COMUNIONE: 

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. 

SU ALI D'AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 

dì al Signore: "Mio rifugio, 

mia roccia in cui confido". 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà, 

su ali d'aquila ti reggerà 

sulla brezza dell'alba 

ti farà brillar come il sole, 

così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai. Rit. 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco, 

ma nulla ti colpirà. Rit. 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie. 

Ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai. Rit. 

Rit. 2 E ti rialzerò, ti solleverò, 

su ali d'aquila ti reggerò 

sulla brezza dell'alba  

ti farò brillar come il sole, 

così nelle mie mani vivrai. 

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. 

Rit. 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. 


