
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 13-20 febbraio 2022 

 

Domenica 13  VI Dom (II set) Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12-20; Lc 6,17-26 
Domenica 20  VII Dom (III set) 1Sam 26,7-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 13  Messe ore 9 – 10:30 – 19. Giornata dei malati 
 

Venerdì 18   Ore 20.45 scuola biblica via Zoom (per iscriversi, inviare e-mail a   
   angelo.finelli55@gmail.com) 
 

Sabato 19  Ore 17.00 in parrocchia, incontro famiglie. Tema: Educare nella fede, in un mondo 
   che cambia. Guidano l’incontro i coniugi Rimondi 
 

Domenica 20  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 
Lunedì 21  Ore 20.45 c/o parrocchia di Monteveglio, assemblea zona pastorale. 

Si parlerà del cammino sinodale, delle Stazioni quaresimali e dell’istituzione di un 
comitato per l’animazione e l’organizzazione della zona pastorale 

Ricordiamo ancora Domenica 27: ore 17 c/o parrocchia di Monteveglio, incontro con l’Arcivescovo di 
   Modena Mons. Erio Castellucci. Tema “La  chiesa che siamo, la chiesa che sogniamo” 
 

Papa: “Vicinanza è balsamo prezioso, sostiene chi soffre in malattia 
In un Tweet, papa Francesco, alla vigilia della Giornata Mondiale del Malato, ha invitato a prendersi cura 
dei malati. Appello che assume un significato ancor più importante in questo momento di pandemia che 
ancora non permette di poter essere fisicamente accanto ai pazienti ricoverati in ospedale. "La vicinanza è 
un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi soffre nella malattia. In quanto cristiani, v iviamo 
la prossimità come espressione dell'amore di Gesù Cristo, il buon Samaritano, che con compassione si è 
fatto vicino ad ogni essere umano", ha scritto.   

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
13 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Enzo Fogli 
Fantini e Migliori 
 
Masini Nello, Clotilde, 
Cesare, Umberto 

LU 
14 

Oratorio 18:30 Fam Gullini; 
Gamberini Rosina e 
Adolfo 

MA 
15 

Oratorio 18:30 Ramenghi Francesca 

ME 
16 

Oratorio 18:30 Cavazzoni Lorenza; 
Granelli Maria 

GI 
17 

Oratorio 18:30 Cerè Angelo;  
Di Nicolantonio Ersilia 

VE 
18 

Oratorio 18:30 Giuseppina, Anna, 
Raffaella; Fabbri 
Aurelia e famiglia 

SA 
19 

Oratorio 10:00 Pietrangelo, Salvatore; 
Ramenghi Aldo e 
Laura; Taglioni Arvedo 
e famiglia 

DO 
20 

Chiesa parroc 
 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 
 

10:30 
19:00 

Tavoni Cleonice e 
Aldo;  
Cesare e Ilde Pancaldi;  
Gardosi Roberto 
 
 
Lutti Luigi 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 13/02/2022 
 

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:  

COME E' GRANDE 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

Come un vento silenzioso 

ci hai raccolto dai monti e dal mare, 

come un'alba nuova sei venuto a me, 

la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé. 

Come è chiara l'acqua alla tua fonte 

per chi ha sete ed è stanco di cercare, 

sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 

che si erano perduti nell'ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre 

va a cercare il cielo su di lui, 

così la tua grazia, il tuo Spirito per noi 

nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
  

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: 

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. 

Io ti canto, mio Signore, 

e con me la creazione 

ti ringrazia umilmente 

perché tu sei il Signore. Rit. 

 


