
Parrocchia S. Stefano di Bazzano 

via Contessa Matilde, 5 - Bazzano – Valsamoggia (Bo)  –  tel  051 83.12.31 

e-mail: parroco@parrocchiadibazzano.it  -  sito: www.parrocchiadibazzano.it 

 

 

 

 

 

 

Settimana 21-28 novembre 2021 

 

Domenica 21  Cristo Re (II set)  Dn 7,3-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

Domenica 28  I Avvento (I set)  Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-36 

 
Avvisi della settimana e oltre 

 
Domenica 21  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 

Giovedì 25  Rosario per la vita ore 10:30 
 

Venerdì 26 Ore 20:45 Scuola biblica (via Zoom). Chi è interessato a partecipare, può inviare una 
mail a angelo.finelli55@gmail.com 

 

Sabato 27 - Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  Si cercano ancora volontari presso i 
vari supermercati di Bazzano (per ora hanno aderito Coop e Carrefour). Compila il 
form “Giornata colletta alimentare 27 novembre 2021”o invia un messaggio (SMS o 
Whatsapp) al 3760021282 il prima possibile per dare la tua disponibilità. Per essere 
volontario, è necessario avere Green Pass valido. 

  - Catechismo. Incontro della V, Messa per la Terza (ragazzi e famiglie) 
 

Domenica 28   I domenica di Avvento - Inizia il nuovo anno liturgico (anno C) 
  
 
 
 

Avvento Invitiamo a considerare questi suggerimenti in questo tempo di grazia: 
 - Una Messa nella settimana: mercoledì o venerdì ore 18:30 in Oratorio 
 - La Scuola biblica ogni venerdì, ore 20:45 (via Zoom) 
 - Un impegno/servizio personale nell’esercizio dell’amore (in casa o fuori) 
 

27 novembre “Un cristiano” di Alessandro Berti, rappresentazione teatrale sulla figura di don Giovanni 
Fornasini. Teatro di Crespellano ore 21 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
21 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Morsiani Raffaele 
 
 
Marani Franco e 
Baldo Desiderio 

LU 
22 

Oratorio 18:30 Mons. Romagnoli e 
Goretti Luigia 

MA 
23 

Oratorio 18:30 Gottardi Nerina; 
A.M. 

ME 
24 

Oratorio 18:30 Grimandi Cesarino; 
Def.ti Pedrini 
Balberini 

GI 
25 

Oratorio 18:30 Zaccherini Gianni; 
Zanetti Artemisia 

VE 
26 

Oratorio 18:30 Masi Giorgio; 
Paroni Bosi 

SA 
27 

Oratorio 10:00 Laura Ognibene; 
Anna; 
Lolli Arturo e Maria 

DO 
28 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Piombi Bernardi e 
Boschi Ernesto 
 
Pastorelli e 
Guarniero; Anna 
Biagini e fam. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Canti Domenica 21 Novembre 
CANTO DI INGRESSO: 
ACCLAMATE AL SIGNORE 
Rit. Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra 
e servitelo con gioia, 
andate a lui con esultanza. 
Acclamate voi tutti al Signore. 
Riconoscete che il Signore, 
che il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 
Entrate nelle sue porte 
con degli inni di grazie, 
i suoi atri nella lode, 
benedite, lodate il suo nome. Rit. 
Poiché buono è il Signore, 
eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. Rit. 
 

GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
Rit: Gloria, gloria a Dio 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Gloria! 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, gloria! 
Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio Onnipotente, gloria! 
Rit: Gloria, gloria a Dio... 
Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre 
abbi pietà di noi. 
Rit: Gloria, gloria a Dio... 
Perché Tu solo il Santo, il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
Rit: Gloria, gloria a Dio... 
 

 

OFFERTORIO:  CRISTO NOSTRA PACE 
1. Cristo nostra pace, guida nel cammino, 
tu conduci il mondo alla vera libertà, 
nulla temeremo se tu sarai con noi. (2v) 
2. Cristo nostra pace, dono di salvezza, 
riconciliazione, strumento di unità, 
con il tuo perdono vivremo sempre in te. 
3. Cristo Salvatore, nostro Redentore, 
la tua dimora hai posto in mezzo a noi, 
tu Pastore e guida sei dell'umanità. 
 

COMUNIONE: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te, 
ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io Ti adorerò. 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà,che in Te. 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te, 
ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io Ti adorerò. 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà, che in Te. (3v) 
 

CANTO FINALE: SII ESALTATO 
Sii esaltato, Signore nell’alto dei ciel, 
lode a te Signor! 
Sia esaltato, per sempre innalzato 
il tuo Santo Nome! 
Tu sei il Signor, per sempre regnerai, 
la terra, il ciel gioiscano nel tuo nome! 
Sii esaltato Signore, Tu sei il nostro re! (3v) 


