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Settimana 22-29 maggio 2022 

 

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 
Domenica 29  Ascensione At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 
 

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! 
Domenica 29  Ascensione del Signore  Messe ore 9 – 10:30 – 19.   Battesimi ore 16:30 
 

"Rogazioni" Madonna della Sabbionara da domenica 22 a domenica 29 maggio 
Durante il giorno: da Domenica 22 a Domenica 29 l’immagine della Madonna della Sabbionara sarà presente 
in chiesa parrocchiale.  
Alla sera: da lunedì 23 a giovedì 26, presso il  prato del santuario della Sabbionara ore 20.30 Rosario e a 
seguire Messa (in caso di pioggia, la Messa verrà celebrata nel santuario.. portare le mascherine!)  
Venerdì 27   presso la cappella del Cimitero, ore 20.30 Rosario e a seguire Messa in ricordo dei nostri cari e 
delle vittime del Covid e delle guerre.  
Quest’anno particolare e difficile la parrocchia si fa pellegrina al Santuario della Sabbionara (e non viceversa).  
 

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!  
 

Centro Estivo presso Scuola Materna Parrocchiale: nei  mesi di giugno, luglio e settembre, per i bambini della 
primaria e dell'infanzia.  
Riunione organizzativa: per primaria, giovedì 26/05 ore 17.30, per infanzia, martedì 7/6  (trovi tutte le info 
sul sito della parrocchia) 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
22 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

Gualtiero e Renata 
 
Piombi Bernardi 

LU 
23 

Sabbionara 21:00 Ravaglia Giuseppe; 
Ropa Ida 

MA 
24 

Sabbionara 21:00 Passarini Gaetano e 
Sola Concetta 

ME 
25 

Sabbionara 21:00 Sensati Bice e Grossi 
Vincenzo 

GI 
26 

Sabbionara 21:00 Bartoncini Arturo 

VE 
27 

Cimitero 21:00 Tutti i defunti 

SA 
28 

Oratorio 10:00 Masi e Predieri; 
Mattarozzi Raffaele 
fam. 

DO 
29 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Renata e Gualtiero; 
Bosco Giovanni Battista 
 
Pastorelli e Guarniero; 
Anna Biagini e famiglia 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 22/05/22 
 

 

CANTO DI INGRESSO: 

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 

Rit. Quello che abbiamo udito, 

quello che abbiam veduto, 

quello che abbiam toccato 

dell'amore infinito 

l'annunciamo a voi! 

1. Grandi cose ha fatto il Signore! 

del suo amore vogliamo parlare: 

Dio Padre il suo figlio ha donato, 

sulla croce l'abbiamo veduto. Rit. 

2. In Gesù tutto il cielo si apre, 

ogni figlio conosce suo Padre; 

alla vita rinasce ogni cosa 

e l'amore raduna la Chiesa. Rit. 

3. Nello Spirito il mondo è creato 

e si apre al suo dono infinito; 

il fratello al fratello dà mano 

per aprire un nuovo cammino. Rit. 

4. Viene il regno di Dio nel mondo 

e l‘amore rivela il suo avvento, 

come un seme germoglia nell'uomo 

che risponde all'invito divino. Rit. 
 

CANTO DI OFFERTORIO:  

BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo, 

giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio 

antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe; 

avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, 

dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno 

coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 
 

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 ... 
 

CANTO FINALE: SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! ( 2 volte ) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, 

volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia,  

o dolce Vergine Maria, 

Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve! 


