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Settimana 19-26 giugno 2022 

 

Domenica 19   Corpo e Sangue di Cristo  Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17 

Domenica 26  XIII Ord (salt. I) 1Re 19,16-21; Sal 15; Gal 5,13-18; Lc 9,51-62 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

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  - Consiglio pastorale parrocchiale: ore 20:45 
   - Continua l'avventura di Estate Ragazzi, ancora una settimana di giochi ed attività, 
   dalle 14 alle 17.30 in parrocchia 
 

Martedì 21  Ore 20.45, riunione catechisti 
 

Giovedì 23  Solennità della Natività di S. Giovanni Battista: Messa ore 18:30 Oratorio 
   [La solennità di S. Giovanni è stata anticipata: sarebbe domani 24) 
 

Venerdì 24  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù: Messa ore 18:30 Oratorio 
 

Sabato 25  Dopo la Messa delle 10, recita del Rosario per la vita 
 

Domenica 26  Orario festivo: 9 – 10:30 – 19 
Lunedì 27  Ore 20.45, campetto parrocchiale: Incontro rivolto agli adulti che vorranno 

collaborare all’Osteria dei Tigli 2022 
 

Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

 

DO 
19 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Cosa Maria 
Elisabetta 
Giovanardi Virginia 
Lamandini Arrighi 
Passerini; 
Zanna Maria 

LU 
20 

Oratorio 18:30 Bosco Masetti; 
Fabbri Aurelia 

MA 
21 

Oratorio 18:30 Romagnoli Bruno; 
Granelli Gualtiero, 
Argia e Maria 

ME 
22 

Oratorio 18:30 Ramenghi Roberto e 
Elvira; 
Rinaldi Roberta 

GI 
23 

Oratorio 18:30 Lorenzo Ghedini e 
Cesare; Famiglia 
Baccolini Giovanni 

VE 
24 

Oratorio 18:30 Bruno e Adalgisa; 
Cerruti Vincenzo 

SA 
25 

Oratorio 10:00 Neda Geri Migliori; 
Degli Esposti Iole; 
Auguato e Natalina 

DO 
26 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Fam Veronesi; 
Romagnoli Cesare e 
Zanetti Emma 
 
Pastorelli e Garniero; 
Anna Biagini e 
famiglia 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 19/06/2022 

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: 

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. 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. 

PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo 

dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 

che Adamo non poté toccare: 

ora è in Cristo a noi donato. 

Rit. Pane della vita 

sangue di salvezza, 

vero corpo, vera bevanda 

cibo di grazia per il mondo. 

Vino che ci da gioia, che riscalda il nostro cuore, 

sei per noi il prezioso frutto 

della vigna del Signore. 

Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 

che ci dona la vita divina, 

scorre il sangue dell'amore. Rit. 

Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, 

doni all'uomo la tua Sapienza,  

doni il Verbo della vita. 

Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze, 

comunione nell'unico Corpo 

che in Cristo noi formiamo. Rit. 
 

CANTO FINALE: 

LODATE IL SIGNORE 

Rit. Lodate il Signore 

ed invocate il suo Nome. 

Proclamate fra i popoli le sue opere. 

Cantate a Lui con gioia, 

contemplate tutti i suoi prodigi. 

Gloriatevi del suo santo Nome, 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rit. 

Cercate la sua potenza, 

ricordate le sue meraviglie, 

i suoi giudizi sopra tutta la terra, 

esultino i giusti inneggiando al Signore. 

Rit. (2 volte) 

… le sue opere (2 volte) 
 


