
 

 

 

 

 

 

Settimana 17 luglio – 7 agosto 2022 
 

Domenica 17  XVI Ord (salt IV) Gen 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42 
Domenica 24  XVII Ord (Salt I) Gen 18,20-32: Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

Domenica 31  XVIII Ord (Salt II) Qo1,2;2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 

Domenica 7  XIX Ord (Salt III) Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domeniche Ricordiamo che tutte le domeniche fino al 21 agosto compreso, ci sono soltanto due 
Messe: ore 10 e 19  

   

Giorni feriali  E’ sospesa fino al venerdì 12 agosto compreso la Messa delle 18:30 in Oratorio 
   Al sabato ore 10 c’è la Liturgia della Parola con distribuzione della Comunione 
   Come già ricordato, per quanto riguarda le “Intenzioni” delle Messe feriali prenotate, 
   don Franco farà l’applicazione per ognuna a Gerusalemme. 
 

Osteria dei tigli  Prosegue l’attività di preparazione alla grande manifestazione 2022 che si svolgerà da 
   venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre 
 

Suor Cleliangela Giovedì 7 luglio un gruppo di nostri parrocchiani si è incontrato con Suor Cleliangela 
   e 11 suoi collaboratori brasiliani particolarmente nella vita parrocchiale e nella  
   catechesi. Hanno presentato la loro esperienza molto interessante anche per noi che 
   potremmo dire viviamo  in un “altro mondo”.  
   Noi incontreremo personalmente suor Cleliangela domenica 21 agosto alla Messa 
   delle 10 e poi in u incontro fraterno. 
 

Don Ubaldo  Sabato 16 luglio don Ubaldo, parroco di Monteveglio, è salito alla casa del Padre.  
Lo ricordiamo con grande affetto, preghiamo per la sua anima e per tutta la comunità 
di Monteveglio, orfana del suo “papà”. Funerale martedì 19 ore 08.30  

Battesimo  Battesimo di Greta Romano Di Mariano 24 luglio 2022 
 

Matrimonio  Magliozzi Jonathan e Di Fiore Chiara 30 luglio 2022 ore 16 
 

Signore, insegnaci a pregare. Quando pregate, dite: 
 Padre, 
  sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
  dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
  e perdona a noi i nostri peccati, 
  anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
  e non abbandonarci alla tentazione». 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
17 

Chiesa  
parrocchiale 

10:00 
19:00 

 
Def.ti Sola Sergio 

DO 
24 

Chiesa 
parrocchiale 

10 
19 

 
Degli Esposti 
Guerrino;  
Zanna Filippo; 
Fam Ghedini 

DO 
31 

Chiesa 
parrocchiale 

10 
19 

 
Sironi Sr Andreetta e 
famiglia; Pastorelli e 
Guarniero 

DO 
7 

Chiesa 
parrocchiale 

10 
19 

 
Migliori Bruno; 
Montorsi Olga e Soli 
Settimo; Pedrazzi 
Aldo e Celonice 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   



BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 

Rit. Benedici il Signore, anima mia, 

quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici: 

benedici il Signore, anima mia. 

Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte; 

ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. Rit. 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. Rit. 

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. 

GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

Grandi cose ... 

DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Rit. Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. (2v) 

Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la Tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo: 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

Rit. Dall’aurora io cerco te … 

Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le Tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene: 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

Rit. Dall’aurora io cerco te… 

IL SIGNORE E’ VICINO 

Il Signore è vicino 4v 

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità, 

esponete a Dio le vostre richieste 

con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 

E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza 

custodirà i vostri cuori 

e i vostri pensieri in Gesù Cristo. 

Tutto quello che è vero, nobile, 

giusto, puro, amabile, onorato, 

quello che è virtù e merita lode, 

tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. 

E il Dio della pace sarà con voi 4v 

Il Signore è vicino 4v 

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). 

QUALE GIOIA 

Rit. Quale gioia, mi dissero, 

andremo alla casa del Signore, 

Ora i piedi oh Gerusalemme 

si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita. Rit. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore d’Israele. 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.




