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Settimana  5 -12 settembre  2021 

 

Domenica 5  XXIII T. Ordinario (III set)  Is 35,4-7; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 
 

Domenica 12  XXIV T. Ordinario (IV set) Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 5 10:30: Messa di Prima Comunione (bimbi, famiglie e parenti). 

Per ragioni di spazio si consiglia a chi non è direttamente interessato di 
partecipare alla Messa delle 9 o delle 19.  
Nelle Messe 9 e 19 ci sarà la raccolta alimentare (latte a lunga conservazione, 
zucchero, tonno, pasta, olio d'oliva). 
Si conclude Osteria dei Tigli e Pesca … con molta soddisfazione da parte di tutti 
 

Sabato 11  Assemblea diocesana dalle 9:30 a Bologna (streaming su 12porte) 
Ora 15: preparazione alla Cresima in Chiesa parrocchiale 
 

Domenica 12  Messe ore 9, 10:30 e 19 
   Ore 9:45: inaugurazione e benedizioni delle 14 nuove Croci del Rivellino.  

Il ripristino è stato possibile grazie alla  collaborazione di artigiani e professionisti 
bazzanesi e a 14 generosi offerenti che hanno provveduto a coprire il costo di una 
croce ciascuno. 

 
 

 

Ricordiamo:    Domenica 19 settembre ore 17.00: S. Cresima presieduta dal Card. Arcivescovo 
Matteo Zuppi.  
Incontri preparatori: Giovedì 16 ore 17; Sabato 18 ore 15 con prova finale. 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
5 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Armando e Assunta e 
def.ti Dardi Stanziani  
 
Belletti e Pirri; 
Lambertini Anna def. 

LU 
6 

Oratorio 18:30 Sergio Masi; 
Pasqualini Bettina 

MA 
7 

Oratorio 18:30 Torchi Maria; 
Montorsi Marta e 
Rinaldi 

ME 
8 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e 
Serra; 
Fratelli Ramenghi 

GI 
9 

Oratorio 18:30 Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

VE 
10 

Oratorio 18:30 Marini Clara; 
Bosco e Masetti 

SA 
11 

Oratorio 10:00 Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

DO 
12 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Ramponi Giuseppina 
e Nerino 
 
Bettelli Antonio; 
Manzini Antonio 

 
Dice papa Francesco 
L’Eucaristia, sorgente di amore per la vita della Chiesa, è scuola di carità e di solidarietà. Chi si nutre del Pane di 

Cristo non può restare indifferente dinanzi a quanti non hanno pane quotidiano. 

E' tanto importante andare a Messa la domenica. Andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere la 

Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Canti Domenica 5 Settembre 
 
Canto d’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) 
 

Santa Gerusalemme! Santa Gerusalemme! 
 

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. 
 

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. 
 
Canti di Comunione:  
 COME FUOCO VIVO 
 

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 : 
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 cuori spenti vibrano d'amore, 
i volti tristi splendono di gioia: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit.  
 
Le bocche mute cantano in coro 
e mani stanche ritmano la lode: 
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.  


