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Settimana dal 14 al 21 novembre 2021 

 

Domenica 14  XXXIII T.Ord. (I set) Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Domenica 21  Cristo Re (II set)  Dn 7,3-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 14 Messe ore 9 – 10:30 – 19 
Ore 16:30 in Chiesa: Assemblea parrocchiale  
- Introduzione di don Franco sull’impegno del Sinodo che ci sta davanti 
- Indicazioni dell’assemblea per l’elezione del Consiglio pastorale, del Consiglio affari 
economici della parrocchia e delle Diaconie.  
L’assemblea è aperta a tutti, ma si accederà solo con il Green Pass valido ed è 
consigliata la prenotazione.  
 

Venerdì 19 Ore 20.45  Scuola Biblica (via Zoom). Chi è interessato a partecipare, può inviare una 
mail a angelo.finelli55@gmail.com 

 

Sabato 20 “Per festeggiare Gianni”. Giornata in memoria di Gianni Zaccherini, a 20 anni dalla 
sua morte Sala dei giganti, Rocca dei Bentivoglio. Necessario Green Pass. 

Le iscrizioni sono chiuse per raggiungimento massimo dei posti (norme anti-Covid).  
Coloro che volessero comunque seguire gli interventi in Sala dei Giganti, potranno collegarsi al Canale 
Youtube Parrocchia di Bazzano e seguire in Streaming. Per il programma completo, v. retro 
 

Sabato 20:   dalle 9.30, Open Day presso Scuola dell'Infanzia Parrocchiale (e primaria BVL)  
 

Domenica 21 Cristo Re Messe ore 9 – 10:30 – 19 

 
Sabato 27  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare   
Si cercano volontari presso i vari supermercati di Bazzano (necessario Green Pass). Compila il form “Giornata 
colletta alimentare 27 novembre 2021”  o invia un messaggio (SMS o Whatsapp) al 3760021282 entro 
giovedì 18 novembre per dare la tua disponibilità. 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
14 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Frammenti Maria e 
Paolo 
 
Zanna Maria 

LU 
15 

Oratorio 18:30 Montorsi Marta 
Rinaldi; Segre Alberto 

MA 
16 

Oratorio 18:30 Danilo Rosanna, 
Emidio; Drusiani Irma 
e def.ti Grimandi 

ME 
17 

Oratorio 18:30 Bendini Sergio; 
Annamaria e Ottavio 

GI 
18 

Oratorio 18:30 Sirveni Guido; 
Lazzarina 

VE 
19 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e Laura 

SA 
20 

Oratorio 10:00 Non c’è la Messa: 
c’è solo la Comunione 

DO 
21 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Morsiani Raffaele 
 
 
Marani Franco e Baldo 
Desiderio 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 

mailto:angelo.finelli55@gmail.com
https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantoStefanodiBazzano/featured
https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantoStefanodiBazzano/featured
https://forms.gle/hxq5F5FEy486WaQ78
https://forms.gle/hxq5F5FEy486WaQ78
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Sabato 20/11 “Per festeggiare Gianni”. Giornata in memoria di Gianni Zaccherini, a 20 anni dalla sua morte 
Sala dei giganti, Rocca dei Bentivoglio. Necessario Green Pass. 
Le iscrizioni sono chiuse per raggiungimento massimo dei posti (norme anti-Covid).  
Coloro che volessero comunque seguire gli interventi in Sala dei Giganti, potranno collegarsi al Canale 
Youtube Parrocchia di Bazzano e seguire in Streaming. 

Programma della giornata   
9.30 Saluti dei rappresentanti del Comune e del Municipio, del Parroco e della comunità della PFA 
10.00 Facendo memoria  

Fabrizio Mandreoli: Gianni, Dossetti, il Concilio e il nostro tempo 
Tommaso Bernacchia: Gianni, la Parola e l'Eucarestia nella nostra vita 
Saluto dell’Arcivescovo di Bologna, Card. Matteo Zuppi 

Ore 12.00 Inaugurazione della Rotonda "Giovanni Battista Zaccherini" (rotonda via Montebudello) - alla 
presenza del Sindaco 

Ore 13.00 Buffet 
Ore 14.30 Testimonianze degli amici: da Imola, Fano, Bellusco, Senigallia, Bazzano, Monteveglio, Reggio 

Emilia, Ma'in 
Ore 17.00 Saluti conclusivi 

 

CANTI DOMENICA 14 NOVEMBRE  

CANTO DI INGRESSO 

CHI INVOCHERA’ IL MIO NOME 

SARA’ SALVATO 

Ed avverrà che Io effonderò 

Sopra ogni carne il Mio Spirito d’amore. 

E diverran profeti i figli tuoi, i vecchi 

avranno sogni e i giovani visioni. 

Rit. E chi invocherà il mio nome sarà salvo, 

perché in Sion ed in Gerusalemme  

salvezza ci sarà. 

E ci saran prodigi in terra e in cielo: 

manderò dei segni in sangue, fuoco e fumo, 

in tenebra il sole cambierò 

e la luna in sangue io trasformerò. Rit. 

Ed in quei giorni anche sugli schiavi 

E sulle tue schiave il mio spirito porrò; 

ed avverranno tutte queste cose 

prima che venga il mio giorno  

grande e spaventoso. Rit. 

CANTO D’OFFERTORIO:  

CUSTODISCIMI 
Ho detto a Dio senza di Te 

alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei Tu, sempre sei con me. 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei Tu, 

custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte) 
Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei 

mio Dio credo che Tu mi guiderai. Rit. 

CANTI DI COMUNIONE: 

SVEGLIATI O TU CHE DORMI 

Rit. Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti 

e Cristo Signore risplenderà su di te! 
Se un tempo eravate tenebra, 

ora siete luce nel Signore. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 

Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, 

piuttosto cercate ciò che è gradito al Signore. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 

Tutte le cose che sono condannate  

sono rivelate dalla luce, 

perché tutto quello che si manifesta è luce. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 

CANTO FINALE: SU ALI D'AQUILA 
Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 

dì al Signore: "Mio rifugio, 

mia roccia in cui confido". 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà, 

su ali d'aquila ti reggerà 

sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il sole, 

così nelle sue mani vivrai. 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. Rit. 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.Rit. 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie. 

Ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai. Rit.(2v) 

https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantoStefanodiBazzano/featured
https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantoStefanodiBazzano/featured

