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Settimana 21-28 agosto 2022 

 

Domenica 21  XXI Ord (I Salt) Is 66,18-21; Sal 116, Eb 12,5-13; Lc 13,22-30 
Domenica 28  XXII Ord (II Sal) Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 21  Incontriamo suor Cleliangela del Brasile nella celebrazione della Messa delle 10. 
   Ricordiamo che Domenica 28 riprendono le Messe ore 9 – 10:30 - !9 
 

Giovedì 25  Preghiera del Rosario per la vita ore 10:30 in Oratorio 
 

Domenica 28  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 

Osteria dei tigli  Da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre, tutte le sere dalle 19.00. Per prenotare 
si può accedere da qui https://invalsamoggia.it/agenda/osteria-dei-tigli/ oppure 
telefonare al 3760021282 o scrivere e-mail a losteriadeitigli@libero.it  

   Nell’ambito dell’Osteria dei Tigli, troverete nel salone parrocchiale “Pesca d’estate e 
   corredo in bianco” Mostra/vendita di corredo familiare. 
Cinquantesimo 
di sacerdozio Domenica 4 Settembre festeggiamo il 50° di sacerdozio di don Franco.  

Ore10.00 S. Messa (ATTN: unica del mattino, sospesa anche a Montebudello).  
Ore 12:30 Pranzo nel parco della parrocchia. Prenotazioni domenica 21 e 28 agosto 
dopo le Messe e presso negozio Patrizia Biagini. Quota: 20€ (gratis per i nati dal 2018). 
Le prenotazioni si chiudono domenica 28! 
Ore 15.30 ritrovo in chiesa parrocchiale per assistere a una SORPRESA. Nella quasi 
totale certezza che vi piacerà, sulla fiducia, vi invitiamo a rimanere. 

 

Verranno da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mezzogiorno 

e siederanno a mensa nel regno di Dio. 
Ed ecco vi sono ultimi che saranno primi, 

e vi sono primi che saranno ultimi. 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 
DO 
21 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
19:00 

 
Annamaria e Ottavio 

LU 
22 

Oratorio 18:30 Masetti Elide 

MA 
23 

Oratorio 18:30 Bosco e Masetti 

ME 
24 

Oratorio 18:30 Vecchi Mina; 
Armando Assunta, 
Dardi Stanziani 

GI 
25 

Oratorio 18:30 Nannetti Paolina e 
Adriano Galanti 

VE 
26 

Oratorio 18:30 Biagini Ottorino 

SA 
27 

Oratorio 10:00 Masi Michele 

DO 
28 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Gandolfi Angelo e 
Lolli Clementina 
 
Pastorelli Guarniero,  
Anna Biagini e fam 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 21/08/2022 

 
CANTO D’INGRESSO: 

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. 

Come son belli sui monti 

i piedi del messaggero. 

Colui che annunzia la pace 

è messaggero di bene. 

Rit. (2 volte) 

finale: Santa Gerusalemme! 

Santa Gerusalemme! 

 

OFFERTORIO: 

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 silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno 

coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore,  

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO DI COMUNIONE:  

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). 

 

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) 


