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Settimana dal 24 al 31 gennaio 2021 

 

Domenica 24  III Ordinario (III set) Gen 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
 

Domenica 31  IV Ordinario (IV set) Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 24  III Ordinario. Messe orario festivo 
E’ la Domenica della Parola di Dio. Sottolineiamo alcuni segni alla lettura del 
Vangelo: processione col libro, candelieri, incenso, canto, segno della croce alla 
ostensione finale del Vangelo 
 

Lunedì 25 - Si chiude la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  
Tema. Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche la 
vostra, e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15,3). Messa 18:30 in Oratorio nella 
festa della Conversione di S. Paolo 
- Rosario per la vita, ore 10:30 in Oratorio 

 - I preti della Zona Valsamoggia meditano la Liturgia della Parola di domenica 
31 gennaio: ore 10:30 

 

Martedì 26 Scuola biblica online con i lettori della Lettura quotidiana a Calderino: 20:45 
 

Venerdì 29 Scuola biblica online. Ore 20:45 (continua il commento al libro del profeta 
Geremia). L’incontro è su piattaforma digitale Zoom (accessibile da computer, tablet 
o telefonino). Per chi desidera partecipare basta mandare una mail a 
angelo.finelli55@gmail.com  Qualche minuto prima sarà inviato il link da cliccare per 
potere partecipare all'incontro. 

 

Domenica 31 IV Ordinario. Messe ore 9 – 10:30 – 19  
 48° Giornata dei Malati di lebbra 
 
Martedì 2 Presentazione del Signore: festa della Luce e benedizione delle Candele 
 Per permettere una maggiore partecipazione (si spera) celebriamo la Messa 

delle 18:30 in Chiesa parrocchiale 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
24 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Ghisellini Iride; 
Mario e Domenico 
 
Pastorelli Guarniero; 
Lotti Pia e Bioli 
Giuseppe 

LU 
25 

Oratorio 18:30  

MA 
26 

Oratorio 18:30 Forlani Loris, Valter e 
Giuseppina 

ME 
27 

Oratorio 18:30 Rossi Leonardi 

GI 
28 

Oratorio 18:30 Pastorelli e 
Marchignoni 

VE 
29 

Oratorio 18:30 Bosi e Paroni 

SA 
30 

Oratorio 10:00 Pedrini e Balberini 

DO 
31 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

 
 
Galassi Gherardi 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Da Zuppi e Bologna tutta, grande gioia e gratitudine per la beatificazione di Don Fornasini 
 

«Ringrazio papa Francesco per questo nuovo dono alla Chiesa di Bologna e ringrazio quanti hanno lavorato in 
questi anni per mettere in luce la storia esemplare dei martiri di Monte Sole. 
La sua e la loro memoria ci aiuterà a testimoniare nella prova la forza dell’amore di Dio e la vicinanza alla gente». 
Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha commentato il riconoscimento del martirio di don 
Giovanni Fornasini. Un comunicato dell’arcidiocesi ricorda anche che «la bicicletta usata da don Giovanni per 
salire e scendere le pendici di Monte Sole è conservata come reliquia nella nuova chiesa di Castenaso. Il suo 
corpo riposa ora nella sua chiesa parrocchiale di Sperticano». 
 

Anche l’arcivescovo di Pescara-Penne, Tommaso Valentinetti, ha espresso la sua gioia per il decreto riguardante 
il piccolo Pasquale Canzii, «perché un altro giovane della nostra terra viene riconosciuto dalla Chiesa come 
modello significativo, come un punto di riferimento di una fede vissuta nella normalità». «Tutti potevano vedere 
nel suo sguardo lo specchio dell’animo limpido – ha aggiunto Valentinetti – nulla di vistoso, ma cura e attenzione 
nel fare le cose ordinarie, con amore fedele a Dio, alla Chiesa e al prossimo, anche quando la malattia prese il 
sopravvento». 
Pasqualino morì “chiedendo alla mamma di offrire insieme a lui la propria vita e il suo amore materno”. 
 

CANTI 24/01/2021 
 

CANTO DI INGRESSO: 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, ogni mia parola. Ogni mia parola (2v)  
 

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 … 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini, amati 
dal Signore. Noi ti lodiamo... 
 

OFFERTORIO: 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.  
 

“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.” 
 

 
 

COMUNIONE: AMARE QUESTA VITA 
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva 
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio, 
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio. 
Venne nell’ora più lenta del giorno, 
quando le reti si sdraiano a riva; 
l’aria senza vento si riempì di una voce 
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio. 
RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida? 
Prima che un sole più alto vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo e gettate le reti: 
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio. 
RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
lui voce, lui notizia, lui strada e lui la meta, 
lui gioia imprevedibile e sincera  di amare questa vita! 
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva. 
Anche quella sera, senza dire parole, 
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
  

CANTO FINALE:  VIENI E SEGUIMI 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi. 
Tu, vieni e seguimi. 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi. 
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra, 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2 volte) 
E per questa strada, va', va' , 
e non voltarti indietro va', e non voltarti indietro. 


