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Settimana 12-19 giugno 2022 

 

Domenica 12  (set III)  SS. Trinità Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
Domenica 19  (set IV)  Corpo e Sangue di Cristo  Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 12   SS. Trinità: orario festivo 
   Ore 17:30  incontro famiglie, a seguire pizza assieme 
 

Lunedì 13   - Riparte la grande avventura di Estate Ragazzi.  
   Per due settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.30 si ritroveranno bambini, 
   ragazzi ed animatori per giocare e fare attività laboratoriali. Tema: Il piccolo Principe. 
   - Con lunedì e martedì si concludono le Benedizioni a Montebudello 
 

Giovedì 16  Riunione Camposcuola famiglie, ore 20:45 
 

Venerdì 17  Via Zoom ultimo appuntamento Scuola biblica prima della pausa estiva, ore 20.45 
 

Sabato 18   Matrimonio Riccardo Cinti e Annalisa Pierantoni, ore 16:30 
 

Domenica 19   Solennità del Corpus Domini  
   - Ore 10.00. Terminata la Messa delle 9 ritrovo sul sagrato per dare inizio alla  
   processione con il Santissimo Sacramento, lungo via del Rivellino e via Venturi.  
   Arrivo in piazza (ore 10.15) per Benedizione al Paese e risalita per lo stesso tragitto 
   alla Chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la Messa delle 10.30 
    
 

Lunedì 20  Primo incontro del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale, ore 20:45 
 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
a Dio che è, che era e che viene. 

Te lodiamo al mattino, te nel vespro imploriamo, 
te canteremo unanimi nel giorno che non muore. 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
12 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Stefani Nestore;  
Vitali Carlo 
 
Natalina, Maria e fam 
Zoni 

LU 
13 

Oratorio 18:30 Luigi Imperato; 
Matilde e Vincenzo 

MA 
14 

Oratorio 18:30 Caselli Celestino; 
Margiotta e Serra 

ME 
15 

Oratorio 18:30 Domenicali Nina e 
Natale 

GI 
16 

Oratorio 18:30 Rinaldi Adriano e 
Roberta; 
Ramenghi Aldo e Laura 

VE 
17 

Oratorio 18:30 Anna Maria e Ottavio 
Minarelli Concetta 

SA 
18 

Oratorio 10:00 Rimondi Secondo e 
Degli Esposti Matilde 
Stagni Anna e Antonia 

DO 
19 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Cosa Maria Elisabetta 
Giovanardi Virginia 
 
Lamandini Arrighi 
Passerini; 
Zanna Maria 

  

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 12/06/2022 

CANTO DI INGRESSO: CANTIAMO TE 

Cantiamo te, Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di te e canta la tua gloria. 

Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria, 

dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 

Cantiamo te, Amore senza fine: 

tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 

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: IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio una voce s'alzò, 

da una notte senza confini una luce brillò 

dove non c'era niente quel giorno. 

Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 

Avevi scritto già la mia vita assieme a Te, 

avevi scritto già di me. 

E quando la tua mente fece splendere le stelle, 

e quando le tue mani modellarono la terra, 

dove non c'era niente quel giorno. Rit. 

E quando hai calcolato la profondità del cielo, 

e quando hai colorato ogni fiore della terra, 

dove non c'era niente quel giorno. Rit. 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 

e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 

l'avevi fatto anche per me. 

Rit.2 Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te 

e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 

non chiederò più niente perché ….. 

tu mi salverai. 

TU SEI VIVO FUOCO 

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 

del mio giorno sei la brace. 

Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 

questo giorno che si spegne. 

Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo,  

sono nella pace. 

Tu sei fresca nube che ristori a sera, 

del mio giorno sei rugiada. 

Ecco già rinasce di freschezza eterna 

questo giorno che sfiorisce. 

Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,  

sono nella pace. 

Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 

del mio giorno sei dimora. 

Ecco già riposa in ampiezza eterna 

questo giorno che si chiude. 

Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, 

sono nella pace. 

Tu sei voce amica che mi parli a sera, 

del mio giorno sei conforto. 

Ecco già risuona d’allegrezza eterna 

questo giorno che ammutisce. 

Se con te, come vuoi, cerco la Parola,sono nella pace. 

Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 

del mio giorno sei l’abbraccio. 

Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 

questo giorno che sospira. 

Se con te, come vuoi, mi consumo amando, 

sono nella pace. 

CANTO FINALE: 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. 


