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Settimana dal14 al 21 febbraio 2021 

 

Domenica 14  Ordinario (III set) Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 
 

Domenica 21  I Quaresima (I set) Gn 9,8-15; Sal24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 14 VI Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 17 Inizio della Quaresima. 
Santa Messa alle 20:30 in Chiesa parrocchiale con imposizione delle Ceneri. 
 

Venerdì 19 Scuola biblica via Zoom. Per iscriversi: angelofinelli55@gmail.com  Al termine 
dell’incontro decideremo se e come procedere nel tempo quaresimale. 

 

Sabato 20 Incontro famiglie, via Zoom, ore 18. Relatori Luciano e Donatella Drusiani. 
Tema: Nell’intimità della tua casa (salmo 127). Se qualche nuova famiglia 
volesse partecipare, può inviare mail a francescaospitali@yahoo.com  

 

Domenica 21 I di Quaresima 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
14 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Fantini e Migliori; 
Masini Nello, Clotilde,  
 
Cesare, Umberto 
Fam Gullini; Gamberini 
Rosina e Adolfo 

LU 
15 

Oratorio 18:30 Cavazzoni Lorenza 

MA 
16 

Oratorio 18:30 Granelli Maria; 
Tagliani Arvedo e 
fam 

ME 
17 

Chiesa parroco 20:30 Cerè Angelo 
Ramenghi Aldo e 
Laura 

GI 
18 

Oratorio 18:30 Di Nicolantonio 
Ersilia 

VE 
19 

Oratorio 18:30 Pietrangerlo Lovece e 
genitori Giovannina e 
Domenico 

SA 
20 

Oratorio 10:00 Gardosi Rigoberto; 
Cervi Giuseppe e 
Bonettini Olga 

DO 
21 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Tavoni Cleonice e 
Aldo; 
Finelli Giovanni 
 
Ramenghi Francesca; 
Lutti Luigi 

 
 

Stazioni quaresimali  
 

Anche quest’anno le Stazioni dei venerdì di Quaresima non avranno l’andamento peregrinante 
tradizionale, per ovvi e noti motivi.  
Per evitare assembramenti e altri inconvenienti la nostra zona pastorale Valsamoggia sarà divisa in tre 
sub zone: a) Savigno e Castelletto; b) Monteveglio, Oliveto, Montebudello, Bazzano; c) Crespellano 
Pragatto e Calcara. Una sera si avrà l’Adorazione eucaristica; altre tre volte avremo testimonianze e 
lettura/preghiera della Scrittura, particolarmente i Salmi; il 18 marzo in comunione con tutta la 
diocesi celebreremo una Messa per tutti i defunti della pandemia.  
Ogni settimana daremo indicazioni più precise.  
 

 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   

mailto:angelofinelli55@gmail.com
mailto:francescaospitali@yahoo.com


Parrocchia S. Stefano di Bazzano 

via Contessa Matilde, 5 - Bazzano – Valsamoggia (Bo)  –  tel  051 83.12.31 

e-mail: parroco@parrocchiadibazzano.it  -  sito: www.parrocchiadibazzano.it 

 

Benedizioni pasquali  
Io penso che le farò “su richiesta”: alcune prima di Pasqua, altre dopo.  
Comincerò da “quelli di fuori” che l’anno scorso non l’hanno ricevuta. Vi sarà mandato un foglio o  
comunque data comunicazione con indicazioni più dettagliate, prossimamente. 
A Montebudello, don Attilio ha già cominciato con famiglie che l’hanno chiesto. 
 
28 febbraio: Giornata comunitaria 
E’ la prima tappa delle giornate comunitarie che saranno celebrate in modo particolare.  
Il tema è il discorso del papa del primo gennaio: “La cultura della cura come percorso di pace” 
 
Canti 14/02/2021 
 
INGRESSO: CANTIAMO TE 
 1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
 

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… 
  

CANTO D’ OFFERTORIO:  
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. 
Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno 
e la sua ira verso i nostri peccati. 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.” 
 

CANTI DI COMUNIONE: SU ALI D'AQUILA 
Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra 
dì al Signore: "Mio rifugio, mia roccia in cui confido". 
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. Rit. 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. Rit. 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani,  
contro la pietra non inciamperai. Rit. 
Rit. 2 E ti rialzerò, ti solleverò, su ali d'aquila ti reggerò 
sulla brezza dell'alba ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 
  

FINE : DIO HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI 
Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi. Alleluia! 
Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I corpi infermi trovano salute, 
i piedi zoppi danzano a festa: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 
Il lieto annuncio ai poveri è portato, 
la vera pace ai popoli è donata: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

 


