CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia (2 v.).
Tu se via sei verità,
Tu sei la nostra vita,
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camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la tua
gloria

Appuntamenti particolari

13giugno 2021

Sabato 12 giugno ore 15.00
inaugurazione del Museo Olinto Marella alla presenza delle istituzioni che
hanno reso possibile questo sogno:
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Arcidiocesi di Bologna e Opera
Padre Marella. Da lunedì 14 giugno
sarà possibile visitarlo: ne vale assolutamente la pena! Un tuffo nella vita
di questo Beato, nella storia italiana e
di Bologna dall’inizio del ‘900 fino alla
fine degli anni ‘60 del secolo scorso.
Qui il link per poter iniziare a curiosare
nelle stanze di questo luogo così prezioso.
https://museo.operapadremarella.it/

Martedi' 15 giugno
ore 19.00, in occasione della Festa della Casa della Carità (spostata per
vari motivi), il Cardinale arcivescovo celebrerà la S. Messa con gli ospiti, i
volontari e tutti coloro che vorranno partecipare.
ore 20.45 condivisione (online) delle letture della domenica prossima

Assemblea diocesana 2021
Si possono rivedere i vari interventi, compreso quello del Cardinale Arcivescovo, in youtube 12portebo

ACCLAMATE
Acclamate al Signore
voi tutti della terra.
Servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza;
acclamate, acclamate,
acclamate al Signor!

Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore
Dio nostro.

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Riconoscete che il Signore è Dio,
egli ci ha fatto e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli
la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen

Dal libro del profeta Ezechièle

17,22-24

Così dice il Signore Dio:
«Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, alle punte dei suoi rami lo
coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele.
Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico.
Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi
rami riposerà.

Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto
e innalzo l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco.
Io, il Signore, ho parlato e lo farò».
Salmo 91 - R./ E’ bello rendere grazie al Signore
E’ bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.
Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;

piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità.

Dalla seconda lettera di s. Paolo apostolo ai Corinzi

5,6-10

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso
il Signore.
Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene
che in male.

Dal Vangelo secondo Marco

4,26-34

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando
viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le
piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare
il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Parola del Signore
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero generato,
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono

state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il
suo regno non avrà fine.
mio Dio, questo io desidero;
Credo nello Spirito Santo, che è Signore la
e dà
vita,è nel
e procede
dal Padre e dal
tua la
legge
mio intimo”.
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
annunciato la
tua giustizia
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolicaHoe apostolica.
Professo
un solo Battenella
grande assemblea;
simo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione
dei
morti
e la vita del
vedi: non tengo chiuse le labbra,
mondo che verrà. Amen.
Signore, tu lo sai.

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
(II volta: come il vino)
che anche oggi hai dato a noi.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

PREGHIERA DI GESU’
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
del 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 v.)

Calendario liturgico – Giugno 2021
13 DOMENICA – XI del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – def. Vito e Antonietta
Ore 11.00 S. MESSA – int. don Luciano

8.15 Lodi

14 LUNEDI’
S. Proto, martire
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Vincenzo, Rosa, Rossana
Raffaele e Leonardo
18.35 vespri
15 MARTEDI’
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Elvira e Fam. Pilastro

S. Vito, martire
18.35 vespri

16 MERCOLEDI'
S. Quirico e Giulitta, martiri
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Alessandro Borelli
18.35 vespri
17 GIOVEDI'
S. Nicandro e Marciano, martiri
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Virginia e Ruggero
18.35 vespri
18 VENERDI’
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA –

S. Marco e Marcelliano, martiri
18.35 vespri

19 SABATO
S. Romualdo, abate
Ore 8.30 S. MESSA – int. Daniele & Paola
8.10 Lodi
Ore 18.00 S. MESSA – def. Mario e Jolanda, Cosimo e
Antonietta e Antonio
20 DOMENICA - XII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – def. Valentino Cosimo
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. don Evaristo e don Enzo Stefanelli
ORARI APERTURA DELLA CHIESA

Domenica 7.45-12.30

lunedì- venerdì 7.30-12.00 e 16.00-19.30
sabato
7.45-12.00 e 16.30-19.00

