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Settimana 5-12 giugno 2022 

 

Domenica 5  Pentecoste At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23-26 
Domenica 12  SS. Trinità Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

 

Domenica 5  Pentecoste: compimento della Pasqua col dono dello Spirito 
   Prima domenica del mese, raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, 
   olio, pasta, tonno) 
 

Lunedì 6   -Liturgia. Inizia il “Tempo Ordinario”: X Settimana”. Lezionario festivo: Anno C, 
   Lezionario feriale: Anno pari, Liturgia delle Ore: II Settimana 
   - Incomincia il centro estivo presso la Scuola Materna Parrocchiale (per tutte le info, 
   visita il sito della parrocchia) 
 

Giovedì 9   - Assemblea diocesana dalle 19 alle 21 in Cattedrale (e sul canale YouTube 12porte) 
   - Inizia la lettura quotidiana del Vangelo di Marco (vedi foglietto e sito parrocchia) 
   - Non c’è la Messa delle 18:30 in Oratorio 
 

Venerdì 10  Prosegue la Scuola biblica (via Zoom) fino al 17 giugno compreso 
 

Sabato 11   Ore 18 incontro per i bambini di III elementare con le loro famiglie, a seguire pizza 
 

Domenica 12   SS. Trinità: orario festivo 
   Ore 17:30  incontro famiglie, a seguire cena assieme 
 

Estate Ragazzi  Incomincia lunedì 13 giugno (dalle 14 alle 17.30). Chi volesse aiutare, è ben accetto! 
Montebudello   Benedizioni giovedì 9, venerdì 10, lunedì 13 e martedì 14 giugno  
 

Vieni Santo Spirito 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch’è sviato 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
5 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Fratelli Zambonini; 
Famiglia Veronesi 
 
Di Paolo Giuseppe 

LU 
6 

Oratorio 18:30 Alberti Teresa  
Sironi Antonio 

MA 
7 

Sabbionara 18:30 Fratelli Ramenghi; 
Attilio Ospitali  
e Serra 

ME 
8 

Oratorio 18:30 D’Angelo Gino; 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

VE 
10 

Oratorio 18:30 Cerè Renzo e  
Rossi Lucia; 
Degli Esposti Maria 

SA 
11 

Oratorio 10:00 Sekera Francesco e 
Mandelli Ida 

DO 
12 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Stefani Nestore;  
Vitali Carlo 
 
Natalina, Maria e 
fam Zoni 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 05/06/2022 
 

CANTO DI INGRESSO: 

VIENI SPIRITO D'AMORE 

Rit. Vieni, vieni Spirito d'amore 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni Spirito di pace 

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

Noi t'invochiamo Spirito di Cristo: 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. Rit. 

Vieni, o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni, o Spirito e soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. Rit. 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci Tu l'unità. 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, ..... 
 

CANTI DI COMUNIONE: 

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. 
 

SPIRITO DI DIO CONSACRAMI 

Spirito di Dio riempimi, 

Spirito di Dio battezzami, 

Spirito di Dio consacrami, 

vieni ad abitare dentro me! 

Spirito di Dio guariscimi, 

Spirito di Dio rinnovami, 

Spirito di Dio consacrami, 

vieni ad abitare dentro me! 

Spirito di Dio riempici, 

Spirito di Dio battezzaci, 

Spirito di Dio consacraci, 

vieni ad abitare dentro noi! 
 

CANTO FINALE: 

MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore un cantico nuovo. 

Splende la sua gloria! 

Grande è la sua forza, grande è la sua pace, 

grande la sua santità! 

Rit. In tutta la terra, popoli del mondo, 

gridate la sua fedeltà! 

Musica di festa, musica di lode,  

musica di libertà. 

Agli occhi del mondo 

ha manifestato la sua salvezza, 

per questo si canti, per questo si danzi, 

per questo si celebri! Rit. 

Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti, 

con tutta la voce! 

Canti di dolcezza, canti di salvezza, 

canti di immortalità! Rit. 

I fiumi ed i monti battono le mani 

davanti al Signore. 

La sua giustizia giudica la terra, 

giudica le genti. Rit. 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno! 

Amen! Alleluia! 

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 

gloria a Dio Spirito! Rit. 

 


