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Settimana 26 settembre -3 ottobre 2021 

 

Domenica 26  XXVI  T. Ordinario (II set) Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-48 
Domenica 3  XXVII T. Ordinario (III set) Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 26  Beatificazione di don Giovanni Fornasini, martire. 
Presiede la celebrazione il Card Marcello Semeraro, inviato personale del Papa 
e Prefetto della Congregazione per la causa dei Santi. 
La Messa è in S. Petronio (e piazza Maggiore) alle ore 16. Per chi volesse 
partecipare è necessaria la prenotazione (vedi sito della Diocesi). 
La Messa sarà trasmessa anche in streaming sul canale YouTube 12porte. 
In chiesa parrocchiale le Messe sono sempre alle 9 – 10:30 – 19 
 

 
 

Sabato 2 Ore 17 Celebrazione del Battesimo di Alex Guagnano Calzolari; Tommaso 
Cordima Broglia; Alessandro Vignoni Di Biase 

 

 

Settimana  
27 set – 2 ott Ancora non c’è la Messa feriale delle 18:30 
 
 

Domenica 3 E’ la prima domenica del mese. Quindi raccolta di alimenti: latte a lunga 
conservazione, zucchero, pasta, tonno, olio d’oliva 
Messe ore 9 – 10:30 – 19 in chiesa parrocchiale 

 Ore 15:30 Matrimonio di Thomas Marchesi e Camilla Carrarin 
 Ore 17:15 Battesimo di Margherita Borra Lolli 

 
In Abbazia, ore 21 Commemorazione del Transito di San Francesco 

 
Lunedì 4 Ottobre  Solennità di San Petronio. Celebrazioni in Diocesi 
 
 
Bollettini  Sono arrivati i Bollettini parrocchiali. I “postini” sono pregati di attivarsi. 
 
 
 

I malati! …  Don Attilio è ancora al Toniolo per accertamenti ed esercizi. 
Don Franco è appena tornato dall’Ospedale di Bazzano. Come già si sa ha 
contratto polmonite. Ora sta bene ma deve vivere in convalescenza ancora per 
un certo tempo. 
Sabato 2 e Domenica 3 don Franco pensa di celebrare i Battesimi. E forse 
(previo permesso dei dottori) di celebrare alla domenica. 
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Domenica 26/09/2021 XXVI TO 

CANTO DI INGRESSO 

OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui 

l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, 

ogni mia parola. 

Ogni mia parola (2 volte) 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

BENEDICI, O SIGNORE 
Nebbia e freddo, 

giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio 

antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe; 

avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 
Nei filari, 

dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno 

coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, ..... 
 

CANTI DI COMUNIONE: 

TU SEI VIVO FUOCO 
1. Tu sei vivo fuoco 

che trionfi a sera, 

del mio giorno sei la brace. 

Ecco, già rosseggia 

di bellezza eterna 

questo giorno che si spegne. 

Se con te, come vuoi, 

l’anima riscaldo, 

sono nella pace. 

2. Tu sei fresca nube 

che ristori a sera, 

del mio giorno sei rugiada. 

Ecco già rinasce 

di freschezza eterna 

questo giorno che sfiorisce. 

Se con te, come vuoi, 

cerco la sorgente, 

sono nella pace. 

3. Tu sei l’orizzonte 

che s’allarga a sera, 

del mio giorno sei dimora. 

Ecco già riposa 

in ampiezza eterna 

questo giorno che si chiude. 

Se con te, come vuoi, 

m’avvicino a casa, 

sono nella pace. 

4. Tu sei voce amica 

che mi parli a sera, 

del mio giorno sei conforto. 

Ecco già risuona 

d’allegrezza eterna 

questo giorno che ammutisce. 

Se con te, come vuoi, 

cerco la Parola, 

sono nella pace. 

5. Tu sei sposo ardente 

che ritorni a sera, 

del mio giorno sei l’abbraccio. 

Ecco, già esulta 

di ebbrezza eterna 

questo giorno che sospira. 

Se con te, come vuoi, 

mi consumo amando 

sono nella pace 
 

 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 …


