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Settimana dal 10 al 17 ottobre 2021 
 

Domenica 10  XXVIII T. Ordinario (IV set) Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
 

Domenica 17  XXIX T. Ordinario (I set)   Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,4-16; Mc 10,35-45 
 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 10  Messe ore 9 – 10:30 – 19 (presiede don Franco … a Dio piacendo!) 
   Le Medie si incontrano per la colazione e poi per la Messa delle 10:30 

Ore 16:30 Battesimo di Diego Battistini Falchieri 
 
 

Lunedì 11  Festa del patrono civico di Valsamoggia san Giovanni XXIII papa. 
L’appuntamento comunitario è a Savigno: Messa ora 18:30. 
Per questo motivo non c’è la Messa delle 18:30 all’Oratorio di Bazzano 
 

Giovedì 14  Incontro di preparazione al matrimonio, ore 20.45 
 

Venerdì 15 Riprende la Scuola biblica ore 20:45. Per chi volesse partecipare basta mandare una 
mail a angelo.finelli55@gmail.com  Qualche minuto prima sarà inviato il link da 
cliccare per potere partecipare all'incontro. Riflettiamo sul primo libro dei Re. 

 

Domenica 17  Messe ore 9 – 10:30 – 19  
  
 

Martedì 2 novembre Ore 21 in Chiesa parrocchiale: Concerto in memoria di don Giovanni 
Fornasini martire e beato e anche dei nostri defunti [Saremo più precisi con 
volantini] 

 

Domenica 14 novembre Teniamo libero il pomeriggio di domenica 14 novembre: ci sarà un’assemblea 
parrocchiale [Anche qui saremo più precisi] 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

MA 
12 

Oratorio   18:30 Sironi Giovanni; 
Giuseppe; Anna; Masi;  
Walda; Paolina e 
Adriano 

ME 
13 

Oratorio 18:30 Morotti Pio; Maria; 
Attilio Ospitali e Serra;  
Onorato e Clarice; 
Def.ti fam Melotti Pio 

GI 
14 

Oratorio 18:30 Masi Renzo; Fratelli 
Ramenghi; Gino;  
Paolo e Maria; Paolo e 
Bianca; Marco e Luisa 

VE 
15 

Oratorio 18:30 Masi Giorgio; 
Margiotta e Serra;  
(def. di) Antonietta; 
Alfredo e Laura 

SA 
16 

Oratorio 10:00 Ernesto e Elisa; Renzo 
e Lucia; Teresa e 
Eugenio 

DO 
17 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Zini Giulio; Livia, 
Eugenio, Giovanni 
 
Mariantoni Masi; 
Olivoni Omero 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Domenica 10/10/2021 XXVIII TO 
 
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, 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, 
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
VIENI E SEGUIMI 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi. 
Tu, vieni e seguimi. 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi. 
Tu, vieni e seguimi. 
E sarai luce per gli uomini, 
e sarai sale della terra, 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (2 volte) 
E per questa strada, va', va' , 
e non voltarti indietro va', 
e non voltarti indietro.  
 
 


