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Settimana dal 23  al 30 gennaio 2022 

 

Domenica 23  III Dom (III set)  Ne 8,2-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

Domenica 30  IV Dom (IV set) Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 
 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 23  Domenica della Parola 
   Ore 17:30 in Chiesa: lettura del messaggio del nostro vescovo Matteo (vedi foglio 
   in  fondo alla Chiesa) e lettura integrale a più voci della Lettera ai Romani. 
Catechismo  Si trovano la Seconda (Messa 10:30) e le Medie (pomeriggio incontro in salone) 
 

Martedì 25  Rosario per la vita 10:30 Oratorio. Si chiude la settimana di preghiera per l’unità dei 
   cristiani. Scuola biblica online (Calderino). 
 
 

Venerdì 28  Ore 20:45 Scuola biblica via Zoom: lettura e commento Lettera ai Romani 
   [per iscriversi, inviare email a angelo.finelli55@gmail.com] 
 

Sabato 29  Catechismo:  Incontri della Quinta, delle Medie, e Messa della Terza ore 15 
 

Domenica 30  Catechismo: La Quarta alla Messa delle 9 e Incontro Medie nel salone al pomeriggio 
 

 

Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) 
E’ stato costituito il Consiglio. Vi partecipano oltre al parroco: membri di diritto, eletti dall’assemblea e 
cooptati. Ecco la composizione (in ordine alfabetico): 
Ballerini Deanna, Biagi Simona, Calligola Daniele, Calzolari Nicoletta, Casagrande Andrea, Casagrande 
Aurelia, Corradi Marina, Ferri Valentina, Finelli Angelo, Ghedini Emanuele, Govoni don Franco, Lambertini 
Debora, Masi Margherita, Pallotti Silvia, Pierantoni Andrea, Rivola Stefano, Sordelli Stefania, Testa Teresio, 
Ventura Valeria, Zaccherini Davide, Zaccherini Giacomo senior. 
 
* Visto il particolare momento della pandemia, si consiglia di accedere alle celebrazioni indossando una 
mascherina di tipo FFP2. Si raccomanda sempre di disinfettare le mani con il gel all'ingresso, mantenere il 
distanziamento e si invita a non presenziare in caso di sintomi riconducibili al Covid (febbre, tosse, raffreddore). 
 

* Ricordiamo che la messa festiva delle ore 10.30 viene sempre trasmessa in streaming sul sito web della 
parrocchia (accesso dalla homepage del sito http://www.parrocchiadibazzano.it) 
Si è scelto di trasmettere solo in diretta per favorire una vera "partecipazione spirituale" tra chi è a casa e la 
celebrazione in chiesa. (Alcune cerimonie "significative" potranno essere trasmesse anche sul canale youtube, 
per rimanere disponibile anche a posteriori).  

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
23 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Tartarini Vittorio 
 
 
Ghisellini Iride 

LU 
24 

Oratorio 18:30 Ambride, Cleofe, 
Virginio; Lotti Pia e 
Bioli Giuseppe 

MA 
25 

Oratorio 18:30  

ME 
26 

Oratorio 18:30 Forlani Lori, Valter, 
Giuseppina 

GI 
27 

Oratorio 18:30 Rossi Leonardi 

VE 
28 

Oratorio 18:30 Pedrini e Balberini 

SA 
29 

Oratorio 10:00 Bosi e Paroni 

DO 
30 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

 
 
Pastorelli e Guarniero, 
Anna Pedrini Biagini e 
fam 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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CANTI DOMENICA 23/01/2022 

 

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 IL SIGNORE ANIMA MIA 

Rit. Benedici il Signore, anima mia, 

quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici: 

benedici il Signore, anima mia. 

Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte; 

ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. Rit. 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. Rit. 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all’ira e grande nell’amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira verso i nostri peccati. Rit. 

 

CANTI DI COMUNIONE: 

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. 

Rit. 2 E ti rialzerò, ti solleverò, 

su ali d'aquila ti reggerò 

sulla brezza dell'alba 

ti farò brillar come il sole, 

così nelle mie mani vivrai. 

  

CANTO FINALE: 

DIO HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI 

Rit. Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglie per noi. 

Alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Le bocche mute cantano in coro 

e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I corpi infermi trovano salute, 

i piedi zoppi danzano a festa: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Oggi i bambini entrano nel regno, 

i peccatori tornano al Signore: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit.

 


