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Settimana 3-17 luglio 2022 

 

Domenica 3  XIV Ord (salt II) 1Re 19,16-21; Sal 15; Gal 5,13-18; Lc 9,51-62 
Domenica 10  XV Ord (salt III) Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 

Domenica 17  XVI Ord (salt IV) Gen 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

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

olivo, tonno) 
 

Giovedì 7 Ore 18.30 in parrocchia, incontro con Suor Cleliangela. Ci racconterà le ultime 
vicende del Bairro e del Doposcuola, accompagnata da un gruppo di educatori e 
ragazzi del progetto Crescer. Chi volesse fermarsi per la cena, contatti Marcella e 
Francesco Grasselli, Nicoletta e Paolo Pancaldi o Luisa e Fabio Biagini. 

 

Venerdì 8 Inizia la Novena della Madonna del Carmine, alla Sabbionara. Quest’anno ci sarà solo 
il Rosario, ore 20:45 

 

Domenica 10  ATTENZIONE!  Modifica Orario Messe Festive  
   Da domenica 10 luglio a domenica 21 agosto comprese, ci saranno solo 2 messe  
   festive: ore 10:00 e 19:00 in Chiesa parrocchiale. 
 

Mercoledì 13  S. Clelia Barbieri. A Le Budrie, S. Messa ore 20.30 presieduta dal card. Zuppi. (la 
   messa è trasmessa anche sul canale youtube della parrocchia de Le Budrie "Santuario 
   Santa Clelia". 
 

Sabato 16 - I bambini di 3° elementare e le loro famiglie si incontrano per un pomeriggio di 
giochi. A seguire, pizza assieme. 

   - Messa ore 10 in Oratorio 
   - Festa della Madonna del Carmine: Messa alla Sabbionara ore 21 
 

Domenica 17  Messe ore 10 e 19 
 
* Messe feriali  La messa feriale delle ore 18.30 è sospesa da lunedì 4 luglio.  
   Per quanto riguarda le “Intenzioni” delle Messe feriali “prenotate”, don Franco  
   farà l’applicazione per ognuna a Gerusalemme. 
 

La pace di Cristo regni nei vostri cuori 
la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
3 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Pastorelli Alfredo e 
Giacobazzi Laura 
 
Attilio Ospitali e 
Serra 

DO 
10 

 

Chiesa  
parrocchiale 
 

10:00 
19:00  

 
Torchi Astrorre, 
Vignudelli Emilia, 
Magni Maria 

DO 
17 

Chiesa  
parrocchiale 

10:00 
19:00 

 
Def.ti Sola Sergio 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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ACCLAMATE 

Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a Lui con esultanza. 

Acclamate, acclamate, acclamate al Signore. 

Riconoscete che il Signore è Dio; 

Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 

Varcate le Sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo Nome. Rit. 
 

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 silenzioi primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore… 
 

FAMMI CONOSCERE 

Rit. Fammi conoscere la tua volontà, 

parla, ti ascolto, Signore! 

La mia felicità è fare il tuo volere; 

porterò con me la tua parola! 

Lampada ai miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 

Ogni giorno la mia volontà  

trova una guida in Te. Rit. 

Porterò con me i tuoi insegnamenti, 

danno al mio cuore gioia. 

La tua parola è fonte di luce, 

dona saggezza ai semplici. Rit. 

La mia bocca impari la tua lode;  

sempre ti renda grazie. 

Ogni momento canti il tuo amore, 

la mia speranza è in Te. Rit. 
 

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. 
 

PREGHIERA DI GESÙ 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 

io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro 

perché il mondo venga a Te, o Padre, 

conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 

Voi che siete luce della terra,miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 

perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi,  

o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri 

perché voi vedrete Dio, che è Padre 

in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 

siate testimoni di un amore immenso, 

date prova di quella speranza che c'è in voi, 

coraggio,vi guiderò per sempre io rimango con voi. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, fa' che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge, 

perché il Regno del Padre si compia in mezzo a noi 

e abbiamo vita in Lui (2 volte). 
 

OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola(4 volte) 
 

SVEGLIATI O SION 

Rit. Svegliati, svegliati o Sion, 

metti le vesti più belle. 

Scuoti la polvere ed alzati, 

Santa Gerusalemme! 

Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine. 

La coppa della mia ira, tu non berrai più. Rit. 

Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava figlia di Sion, io ti libererò. Rit 2V. 

 


