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Settimana dal 19 al 26 settembre 2021 

 

Domenica 19  XXV  T. Ordinario (I Set ) Sap 2,12-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9, 30-37 
 
Domenica 26  XXVI  T. Ordinario (II Set ) Num 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-48 

 
Avvisi della settimana e oltre 

 
 

Domenica 19  Restano le Messe delle 9 e 10.30 in Chiesa parrocchiale, vengono preti da fuori 
Ore 17  Cresime : Celebra 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. 
 

In settimana Continua la sospensione della Messa feriale in Oratorio 
 

Sabato 25  In oratorio, ore 10.30 (o a alla fine della Messa, se ci sarà) Rosario per la vita  
 

Domenica 26  Messe ore 9,10.30 e 19 in Chiesa parrocchiale 
 

Notizie sui nostri sacerdoti 
 

Don Franco   E’ ricoverato per una polmonite (non da Covid) all’Ospedale di Bazzano.  
E’ in ripresa e dovrebbe essere dimesso a metà settimana.  

Don Attilio E’ al Toniolo per il periodico check-up 
Don Paolo Bosi Il 14 settembre ha festeggiato il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale 
 

Preghiamo per i nostri sacerdoti e che il Signore mandi operai nella sua messe! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ParrocChiamo 
 

La Diaconia Carità avvia presso la parrocchia di Bazzano il Servizio “parrocChiamo” rivolto a persone che, 
vivendo situazioni di solitudine e di difficoltà, desiderano semplicemente essere ascoltate.  
Il Servizio, basato sul lavoro di volontari, consiste infatti in un ascolto telefonico offerto a chiunque voglia 
raccontare le proprie fatiche e difficoltà, o abbia bisogno di sfogarsi, o provi solitudine, angoscia, tristezza, 
sconforto, rabbia, disagio e senta il bisogno di condividere queste emozioni con una voce “amica”.  
I volontari garantiscono l’anonimato di chi chiama e offrono un servizio indipendente da ideologie politiche e 
religiose, nel rispetto delle idee e del disagio di chi li contatta.  
Il Servizio non prevede un supporto economico e non fornisce beni materiali.  

A partire dal prossimo 4 ottobre chi vuole contattare il Servizio può chiamare il numero telefonico  

351.9780564 
il  LUNEDI’ e il  GIOVEDI’ dalle ore 16 alle ore 18

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Canti Domenica 19/09/2021  

XXV TEMPO ORDINARIO       

 
CANTO DI INGRESSO:  
 

QUALE GIOIA 

Rit. Quale gioia, mi dissero, 

andremo alla casa del Signore, 

Ora i piedi oh Gerusalemme 

si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme 

è ricostruita 

come città salda, 

forte e unita. 

Rit. 

Salgono insieme 

le tribù di Jahvè 

per lodare il nome 

del Signore d’Israele. 

Rit. 

 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
 

SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

Rit. 

Offri la vita tua 

come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

Rit. 

 

 

 

 

CANTI DI COMUNIONE: 
 

IL SIGNORE E’ VICINO 

Il Signore è vicino, 

il Signore è vicino, 

il Signore è vicino, 

il Signore è vicino. 

Non angustiatevi per nulla, 

ma in ogni necessità, 

esponete a Dio le vostre richieste 

con preghiere, suppliche 

e ringraziamenti. 

E la pace di Dio 

che sorpassa ogni intelligenza 

custodirà i vostri cuori 

e i vostri pensieri in Gesù Cristo. 

Tutto quello che è vero, nobile, 

giusto, puro, amabile, onorato, 

quello che è virtù e merita lode, 

tutto questo sia oggetto 

dei vostri pensieri. 

E il Dio della pace sarà con voi, 

e il Dio della pace sarà con voi, 

e il Dio della pace sarà con voi, 

e il Dio della pace sarà con voi. 

Il Signore è vicino, 

il Signore è vicino, 

il Signore è vicino, 

il Signore è vicino 

 

CANTO FINALE: 
 

GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ha fatto germogliare 

i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi 

alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio 

ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme 

di felicità. 

Grandi cose ... 


