
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 

 

 

 

 

 

 

Settimana 2-9 maggio 2021 

 

Domenica 2  V Pasqua  (I set)     At 9, 26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
 

Domenica 9  VI Pasqua (II set) At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 2 Messa di Prima comunione ore 10:30. Restano le altre Messe 9 e 19 
 Vista la capienza limitata della Chiesa, invitiamo coloro che non sono 

direttamente coinvolti di partecipare alle altre messe (9.00-19.00). Ricordiamo 
anche che la messa delle 10.30 viene trasmessa in streaming.  

Venerdì 7 Scuola biblica 20:45 via Zoom (per iscriversi, inviare mail a 
angelo.finelli55@gmail.com)  

Sabato 8 Sabbionara: Inizio “Rogazioni” con l’immagine della Madonna delle Grazie (v. 
sotto) 

Domenica 9 Ore 16:30: Terzo incontro del ciclo Cultura della cura come percorso di pace. 
“Cura del creato”: Esperienze concrete di vita parrocchiale presentate da due 
sposi di Bologna Antonio Fazio e Rosa Caruso.  
Conclude l’incontro un intervento di Adriano Sella di Vicenza. 

 Sono invitati particolarmente i giovani e giovanissimi che potranno partecipare 
in presenza nel salone della parrocchia. Gli altri si possono unire via Zoom al 
modo solito inviando mail a angelo.finelli55@gmail.com  

 

Mese di maggio Rosario. Oratorio di piazza ore 18; Sabbionara ore 20:45; Pilastrino Rotonda 
di Montebudello ore 20; Famiglia De Falco via Monteveglio 15 ore 20 

Sabbionara Le tradizionali “Rogazioni” anche quest’anno sono molto ridimensionate in 
quanto non sono permesse le processioni. Il tutto si svolge alla Sabbionara. 

 Sabato 8: Rosario ore 20:45 alla Sabbionara. Nella settimana 10-14 maggio le 
Messe vengono celebrate sempre alla Sabbionara ore 20:45. Rosario ore 20:15. 

 Notizie più dettagliate nel Bollettino prossimo. 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
2 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Fam Veronesi; 
Dardi Armando; 
Nannetti Paolina e 
Galanti Adriano 
 
Majani Paolo; 
Gen. Lambertini Anna 

LU 
3 

Oratorio 18:30 Piccioni Ida; 
Pierantoni Augusto 

MA 
4 

Oratorio 18:30 Galli Armida; 
Frammenti Paolo e 
Maria; 
Galli e Vanni 

ME 
5 

Oratorio 18:30 Armondini Elia e 
Elena; Torchi Paolina e 
Zelindo 

GI 
6 

Oratorio 18:30 Pietro Del Carlo; 
Annamaria e Ottavio; 
Marini Mario 

VE 
7 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e Serra; 
Gandolfi Enrico; 
Mattarozzi Fernanda e 
Ermes 

SA 
8 

Oratorio 10:00 Gori Stella: 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

DO 
9 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Bonucchi Renata, 
Casalini Gualtiero 
 
D’Angelo Gino; 
Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti  02/05/2021 
 

CANTO DI INGRESSO:  
SVEGLIATI O SION 
Rit. Svegliati, svegliati o Sion, 
metti le vesti più belle. 
Scuoti la polvere ed alzati, 
Santa Gerusalemme! 
Ecco ti tolgo di mano 
il calice della vertigine. 
La coppa della mia ira, 
tu non berrai più. Rit. 
Sciogli dal collo i legami 
e leva al cielo i tuoi occhi. 
Schiava figlia di Sion, 
io ti libererò. Rit. 
Come son belli sui monti 
i piedi del messaggero. 
Colui che annunzia la pace 
è messaggero di bene. Rit. (2 volte) 
finale: Santa Gerusalemme! Santa Gerusalemme! 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.  
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi,  
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.  
RIT: E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me,  
farò di me un'offerta viva,  
un sacrificio gradito a Te.  
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.  
RIT: E sarò pane, e sarò vino..  
 

CANTI DI COMUNIONE: 
COME FUOCO VIVO 
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi 
che sei Tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, che 
ci hai ridonato la vita? 
Spezzi il pane davanti a noi  

mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi. Rit. 
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano pane d’eternità. Rit. 
 

VERBUM PANIS  
Prima del tempo, prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo e per non abbandonarci  
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane.  
Verbum caro factum est,Verbum panis factum est 2v  
RIT: Qui spezzi ancora  il pane in mezzo a noi  
e chiunque mangerà non avrà più fame.  
Qui vive la tua chiesa intorno a te  
dove ognuno troverà la sua vera casa 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est,Verbum panis.  
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità  
il Verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo nella sua misericordia  
Dio ha mandato il Figlio suo tutto se stesso come pane.  
Verbum caro factum est...(2v)  
RIT: Qui spezzi ancora ... (2v)  
Verbum caro factum est... (2v) 
  

CANTO FINALE:  
MUSICA DI FESTA 
Cantate al Signore un cantico nuovo. 
Splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, grande è la sua pace, 
grande la sua santità! 
Rit. In tutta la terra, popoli del mondo, 
gridate la sua fedeltà! 
Musica di festa, musica di lode, musica di libertà. 
Agli occhi del mondo ha manifestato  
la sua salvezza, 
per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri! Rit. 
Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti,  
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza,  
canti di immortalità! Rit. 
I fiumi ed i monti battono le mani  
davanti al Signore. 
La sua giustizia giudica la terra,  
giudica le genti. Rit. 
Al Dio che ci salva,  gloria in eterno!  
Amen! Alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito! Rit. 
 


