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Settimana dal 31 gennaio al 7 febbraio 2021 

 

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

Domenica 7  V Ordinario (I set)  Gb 7,1-7; Sal 146; 1Cor 9,16-23; Mc 1,29-39 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

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 
 Ci troveremo in Chiesa parrocchiale alle 18:30 
 In serata, il gruppo ambito Liturgia prepara le Stazioni quaresimali 
Mercoledì 3 Festa di S. Biagio patrono di Cento. Don Franco in quanto canonico della Collegiata 

di Cento partecipa alla Messa delle 10:30, presieduta dal Card. Zuppi 

Venerdì 5 Scuola biblica online. Ore 20:45 (continua il commento a 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  

Domenica 7 V del Tempo Ordinario. Messe con orario festivo 
 Giornata raccolta alimenti: latte a lunga conservazioni, tonno, zucchero, pasta 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
31 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

 
 
 
Galassi Gherardi; 
Alfredo e Laura 

LU 
1 

Oratorio 18:30 Degli Esposti Cesarina 
e Corrado; 
Bosco Masetti 

MA 
2 

Chiesa parroc 18:30 Piazza Nino e 
Bortolani Ada; 
Venturi Armando e 
Maria 

ME 
3 

Oratorio 18:30 Melotti Elena, 
Giuseppe, Giovanni; 
Fratelli Ramenghi 

GI 
4 

Oratorio 18:30 Casagrande Alda; 
Annamaria Ottavio 

VE 
5 

Oratorio 18:30 Nannetti Paolina e 
Galanti Adriano 

SA 
6 

Oratorio 10:00 Pierantoni Augusto; 
Frammneti Paolo e 
Maria 

DO 
7 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Paolati Andrea; Osti 
Renata; Dardi 
Armando 
 
Nanni Gino; Attilio 
Ospitali e Serra 

 
Lettera del card. Zupp alla Costituzione italiana  
Cara Costituzione, Sento proprio il bisogno di scriverti una lettera, anzitutto per ringraziarti di quello che rappresenti 

da tanto tempo per tutti noi. Hai quasi 75 anni, ma li porti benissimo! Ti voglio chiedere aiuto, perché siamo in un 

momento difficile e quando l’Italia, la nostra patria, ha problemi, sento che abbiamo bisogno di te per ricordare da 

dove veniamo e per scegliere da che parte andare. E poi che cosa ci serve litigare quando si deve costruire? Come 

cristiano la luce della mia vita è Dio, che si è manifestato in Gesù. E’ una luce bellissima perché luce di un amore, 

esigente e umanissimo, che mi aiuta a vedere la storia dove Dio, che è amore, si manifesta. Mi insegna ad amare ogni 

persona, perché ognuno è importante. Mi chiede di farlo senza interessi perché l’unico interesse dell’amore è l’amore 

stesso, quindi gratuitamente, senza convenienze personali, in maniera universale. Fratelli tutti! E questo, in un mondo 

che si è fatto piccolo e con tanti cuori troppo ristretti perché pieni di paura e soli. Penso ci sia bisogno di questa luce, 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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anche nelle Istituzioni, perché dona speranza, rende largo e umano il cuore, insegna a guardare al bene di tutti perché 

così ciascuno trova anche il suo. Stiamo vivendo un periodo difficile. Dopo tanti mesi siamo ancora nella tempesta del 

COVID. Qualcuno non ne può più. Molti non ci sono più. All’inizio tanti pensavano non fosse niente, altri erano 

sicuri che si risolvesse subito tanto da continuare come se il virus non esistesse, altri credevano che dopo un breve 

sforzo sarebbe finito, senza perseveranza e impegno costante. Quanta sofferenza, visibile e quanta nascosta nel 

profondo dell’animo delle persone! Quanti non abbiamo potuto salutare nel loro ultimo viaggio! Che ferita non averlo 

potuto fare! Sai, molti di quelli che ci hanno lasciato sono proprio quelli che hanno votato per i tuoi padri. Anche per 

loro ti chiedo di aiutarci. Quando penso a come ti hanno voluta, mi commuovo, perché i padri costituenti sono stati 

proprio bravi! Erano diversissimi, avversari, con idee molto distanti eppure si misero d’accordo su quello che conta e 

su cui tutti - tutti - volevano costruire il nostro Paese. Vorrei che anche noi facessimo così … 

(Testo integrale nel sito della Diocesi di Bologna)
 

Canti 31/01/2021 
 

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 (2 v) 
 

CONFESSO a Dio onnipotente e a voi, fratelli E 
SORELLE… 
GLORIA a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo… 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai, 
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo  
il pane che Tu hai dato a noi. 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
Una goccia che, in mano a te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai, 
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo 
il pane che Tu hai dato a noi. 
Sulle strade, il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 

CANTI DI COMUNIONE: 
IL CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
  

CANTO FINALE: 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 ... 


