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Settimana 12-19 settembre 2021 

 

Domenica 12  XXIV T. Ordinario (IV set) Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
 
Domenica 19  XXV T. Ordinario (I Set ) Sap 2,12-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9, 30-37 

 
Avvisi della settimana e oltre 

 
 

Domenica 12 Messe ore 9, 10:30 e 19 A causa della malattia di Don Franco, celebreranno 
sacerdoti da fuori. Li ringraziamo per il prezioso servizio. 

   Ore 9:45: inaugurazione 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. 
 

Giovedì 16  Ore 17 Preparazione alla Cresima 
 

Sabato18  Ore 15 Preparazione alla Cresima (Prova generale) 
 

Domenica 19  Restano le Messe delle 9 e 10.30 in Chiesa parrocchiale 
Ore 17  Cresime : Celebrante il nostro Arcivescovo Card. Matteo Zuppi. 
Ricevono la Cresima più di 30 ragazzi. La celebrazione si svolge nel campo 
parrocchiale. I genitori daranno una mano per il buon ordine 
E’ soppressa la Messa delle 19 in Chiesa parrocchiale 
 

Nella settimana Data la malattia di Don Franco, non ci saranno le Messe feriali in Oratorio 

 
Auguriamo a Don Franco auguri di pronta guarigione! 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
12 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Ramponi Giuseppina 
e Nerino 
 

Bettelli Antonio; 
Manzini Antonio. 

LU 
13 

   

MA 
14 

   

ME 
15 

   

GI 
16 

   

VE 
17 

   

SA 
18 

   

DO 
19 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Campo 
parrocchia 

9:00 
 

10:30 
17:00    0  

 
 
 
Cresime 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Canti Domenica 12/09/2021  

XXIV TEMPO ORDINARIO       

 
CANTO DI INGRESSO:  

 

CANTIAMO TE 

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. 

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. 

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. 

 

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 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. 
 

CANTI DI COMUNIONE: 

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 io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta.  
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. 

  

CANTO FINALE: 

 

ALTO E GLORIOSO DIO 

Alto e glorioso Dio 

illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e conoscimento, 

che io possa sempre seguire 

con gioia i tuoi comandamenti. 
Rapisca ti prego Signore, 

l’ardente dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 

perché io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell’amor mio. 

Alto e glorioso Dio 

illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e conoscimento, 

che io possa sempre seguire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

 


