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Settimana 26 giugno – 3 luglio 2022 

 

Domenica 26  XIII Ord (salt. I) 1Re 19,16-21; Sal 15; Gal 5,13-18; Lc 9,51-62 
Domenica 3  XIV Ord (salt II) Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

 
Avvisi della settimana e oltre 

Domenica 26  Orario festivo: 9 – 10:30 – 19 
   Giornata per la “Carità del Papa” 
 

Lunedì 27   Ore 20.45, parco della parrocchia, riunione Osteria dei Tigli 2022.  
   Tutti i volontari disponibili a collaborare, sono invitati a partecipare 
 

Martedì  28  A Calderino: scuola biblica sul Vangelo di Marco 
 

Mercoledì 29  Responsabili Estate ragazzi, ore 20:45. L’esperienza è andata bene e rappresenta un 
   nuovo inizio che dà speranza. Portiamo avanti l’attività educativa con impegno. 
 

Domenica 3  Orario festivo: 9 – 10:30 – 19.  
   Raccolta alimenti alle Messe (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, olio di 
   oliva, tonno) 

ATTENZIONE!!!! 
Orario Messe festive Il Consiglio pastorale parrocchiale ha accolto la proposta di ridurre il numero delle 
   Messe festive per i mesi di luglio e agosto. Pertanto, 

da Domenica 10 luglio compreso fino a 
Domenica 21 agosto compreso 

   ci sarà una sola Messa al mattino: ore 10 e una alla sera: ore 19 
   

Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Bàrnaba la destra in segno di comunione, 
perché noi andassimo tra i pagani e loro tra gli ebrei. 

Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare.  
(Galati 2,10) 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

LU 
27 

Oratorio 18:30 Armando e Assunta, 
def Dardi e Stanziani 

MA 
28 

Oratorio 18:30 Minelli Eugenia 

ME 
29 

Oratorio 18:30 Famiglie Pancaldi De 
Maria; Vecchi Pietro 

GI 
30 

Oratorio 18:30 Pedrazzi Aldo e Tavoni 
Cleonice;  
Giorgio Mignani; 
Rocchi Eugenio 

VE 
1 

Oratorio 18:30 Nannetti Paolina e 
Adriano Galanti 

SA 
2 

Oratorio 10:00 Piazza Nino e 
Bortolani Ada 

DO 
3 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Pastorelli Alfredo e 
Giacobazzi Laura 
 
Attilio Ospitali e Serra 

 
  

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 26 GIUGNO 2022 

CANTO DI INGRESSO: ECCOMI 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi,  

si compia in me la Tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

mi ha liberato dalla morte. Rit. 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi, 

ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. Rit. 

Il sacrificio non gradisci, 

ma mi hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: «Io vengo». Rit. 

CANTO DI OFFERTORIO: 

SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

Rit. Offri la vita tua 

come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. Rit. 

CANTI DI COMUNIONE: 

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. 

TI SEGUIRO’ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 

e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

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. 


