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Settimana 3-10 ottobre 2021 

 

Domenica 3  XXVII T. Ordinario (III set) Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
Domenica 10  XXVIII T. Ordinario (IV set) Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

 
Avvisi della settimana e oltre 

Domenica 3 Messe ore 9 – 10:30 – 19 

Raccolta alimenti: latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, tonno, olio d’oliva.  
 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 Riprende la Messa feriale ore 18:30 in Oratorio. 
 Festa di San Petronio patrono della Diocesi di Bologna. Celebrazione liturgica col 

card. Zuppi e tutto il popolo del Signore in San Petronio ore 17 
 

Giovedì 7  Inizia l’itinerario di preparazione al matrimonio, ore 20:45 in Canonica 
 

Domenica 10  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 

Lunedì 11  Festa del patrono civico di Valsamoggia san Giovanni XXIII papa. 
   L’appuntamento comunitario è a Savigno: Messa ora 18:30  
 

ParrocChiamo  Da lunedì 4 inizia questo servizio di ascolto telefonico (v. retro) 
Bollettini  Sono arrivati i Bollettini parrocchiali. Cerchiamo di distribuire gli ultimi rimasti 
 

I malati! … Don Attilio è ritornato dal Toniolo dove ha avuto un grande beneficio per la sua 
salute. Don Franco sta riprendendo bene e già da lunedì 4 celebrerà le Messe feriali in 
Oratorio ore 18:30. 

 

Catechismo Non c’è un inizio ufficiale per tutti, a motivo della pandemia. Ogni catechista contatta 
il suo gruppo e famiglie e stabilisce appuntamenti e Messe.  

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
3 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Gnudi Serra; Gnudi 
Clemente; Piletti Vitali 
 
 
Bennardis Isabella; 
Rinaldi Giovanna e 
Cesare 

LU 
4 

Oratorio 18:30 Lena Luigi e Roatti 
Lucia; Ramenghi Aldo 
e Laura 

MA 
5 

Oratorio 18:30 Gottardi Nerina; 
Granelli Ermes e fam.; 
Luppi Cesare e Oriele 

ME 
6 

Oratorio 18:30 Carretti Giuseppe e 
Giulia; Pastorelli e 
Marchignoni 

GI 
7 

Oratorio 18:30 Pedrini e Balberini 

VE 
8 

Oratorio 18:30 Pancaldi Giorgio, 
Giovanna e Benita; 
Calzolari Ezio; def.ti 
Masini 

SA 
9 

Oratorio 10:00 Parlati Emanuele;  
Veronese Giorgio e 
Luigi; Finelli 
Guidoreni; Naccari 
Umberto 

DO 
10 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Armando e Assunta e 
def.ti Dardi e Stanziani 
 
Pastorelli, Guarniero e 
Pedrini 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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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 da lunedì 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

 
Canti Domenica 03/10/2021  
 

CANTO DI INGRESSO: BEATO L'UOMO 
Rit. Beato l'uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori, 
nel convegno dei tristi non siede. 
Nella legge del Signore 
ha riposto la sua gioia; 
se l'è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte. Rit. 
E sarà come l'albero 
che è piantato sulle rive del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione 
né una foglia a terra cade. Rit. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
SE M'ACCOGLI 
Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai; 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai; 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò: 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 
Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai: 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit  
 

CANTI DI COMUNIONE: IL DISEGNO 
Nel mare del silenzio una voce s'alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c'era niente quel giorno. 
Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 
Avevi scritto già la mia vita assieme a Te, 
avevi scritto già di me. 
E quando la tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. Rit. 

 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo, 
e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
dove non c'era niente quel giorno. Rit. 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me.  
Rit.2 Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 
non chiederò più niente perché ….. 
tu mi salverai. 
 

CANTO FINALE: 
LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
Rit. Laudato sii Signore mio. (4 volte) 
Per il sole d'ogni giorno, 
che riscalda e dona vita; 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te, Signore. 
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. Rit. 
Per la nostra madre terra, 
che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore; 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. Rit. 
Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante: 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo, 
per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. Rit. 

 


