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Settimana  dal 21al 28  febbraio  2021 

 

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

Domenica 28 II Quaresima (II set)  Gen 22,1-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 21 I di Quaresima 
Martedì 23   Ore 20.45 Scuola biblica via Zoom  
Mercoledì 24   Ore 19.30 Preghiera col Cardinale (v. Sotto) su 12porte  
Giovedì 25  Ore 10.30 Oratorio: Rosario per la vita  
Venerdì 26   Ore 20.15 Stazione Quaresimale in abbazia (v. Sotto)  
Domenica 28  II di Quaresima 

Ore 16.30 incontro comunitario: "La cura di Dio nelle Sacre Scritture", relatore: don 
Franco. Incontro via Zoom e, per chi volesse, alcuni posti disponibili in presenza in 
parrocchia. Per iscriversi : angelo.finelli55@gmail.com  

 

PREGHIERA CON IL CARDINALE  
Tutti i mercoledì di Quaresima (il 24/02, 3, 10, 17 e 24/03) dalle 19.30 alle 20 l’arcivescovo presiederà 
un momento di preghiera e meditazione trasmesso sul sito della diocesi e sul canale YouTube di 12Porte.  
 

STAZIONI QUARESIMALI per le parrocchie di Bazzano, Montebudello, Monteveglio e Oliveto 
 

- venerdì 26/2, ore 20.15, Abbazia di Monteveglio: Adorazione Eucaristica 
 

- venerdì 5/3, ore 20.15, Parrocchia di Bazzano: Momento di preghiera con testimonianze legate al mondo 
della Sanità e delle Forze dell'Ordine  
 

- venerdì 12/3, ore 20.15, Parrocchia di Monteveglio: Momento di preghiera con testimonianze legate al 
mondo delle famiglie e del sociale  
 

- giovedì 18/3, in ogni parrocchia, S. Messa nella Giornata Nazionale per i caduti della Pandemia  

 

- venerdì 26/3, ore 20.15, Parrocchia di Bazzano: Momento di preghiera con testimonianze legate al mondo 
dell'educazione  
 

BENEDIZIONI PASQUALI  Le benedizioni nelle case inizieranno dopo Pasqua 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
21 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

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

LU 
22 

Oratorio 18:30 Cecilia; 
Lo Tito Vincenzo; 
Marozzi Maccagnani 

MA 
23 

Oratorio 18:30 Calzolari Ezio; 
def.ti Pederzini; 
Pedrini Balberini 

ME 
24 

Oratorio 18:30 Don Francesco Bullini; 
Gajani Pietro 

GI 
25 

Oratorio 18:30 Donini Teresa e 
Guerino; Mattarozzi 

VE 
26 

Oratorio 18:30 Ospitali Paolo; 
Pastorelli Marchignoni 

SA 
27 

Oratorio 10:00 Piludu Angelo 
Tarozzi Ester  

DO 
28 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Cirillo Bruno;  
Gozzoli Luigi 
 
Pastorelli e Guarniero 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti 21/02/2021 
 

CANTO DI INGRESSO: CHI INVOCHERA’ 
IL MIO NOME SARA’ SALVATO 
1. Ed avverrà che Io effonderò 
Sopra ogni carne il Mio Spirito d’amore. 
E diverran profeti i figli tuoi, i vecchi 
avranno sogni e i giovani visioni. 
Rit. E chi invocherà il mio nome sarà salvo,  
perché in Sion ed in Gerusalemme salvezza ci sarà. 
2. E ci saran prodigi in terra e in cielo: 
manderò dei segni in sangue, fuoco e fumo, 
in tenebra il sole cambierò 
e la luna in sangue io trasformerò. Rit. 
 

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. 
  

CANTO D’ OFFERTORIO:  
DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Rit. Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. (2v) 
Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo: 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
Rit. Dall’aurora… 
Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene: 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
Rit. Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. 
Ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta.  
 

“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: 
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 
 

TI SEGUIRO’ 
1. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
2. Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 
3. Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
4. Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
   

CANTO FINALE:  
DONACI SIGNORE UN CUORE NUOVO 
Donaci Signore un cuore nuovo; 
poni in noi Signore uno spirito nuovo. 
Ecco, verranno giorni, 
così dice il Signore, 
e concluderò con la casa d’Israele 
una nuova alleanza. Donaci… 
Metterò la mia legge in loro 
e la scriverò nei loro cuori. Donaci… 
Io sarò loro Dio ed essi 
saranno mio popolo. Donaci… 
Io perdonerò la loro iniquità 
e non ricorderò i loro peccati. Donaci…  
 


