
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 6-13 febbraio 2022 

 

Domenica 6  V Dom  (I set) Is 6,1-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

Domenica 13  VI Dom (II set) Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12-20; Lc 6,17-26 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 6  E’ la 44 giornata per vita. In fondo alla Chiesa trovate il Messaggio dei Vescovi. 
   Come prima domenica del mese abbiamo come sempre la raccolta alimenti:  
   latte a lunga conservazione, zucchero, olio, pasta, tonno. 
 

Mercoledì 9  Incontro dei preti del Vicariato Valsamoggia, Lavino, Reno 
 

Venerdì 11  Beata Vergine di Lourdes: ricordo, preghiera, aiuto ai malati 
   Scuola Biblica, ore 20.45, via Zoom (per iscriversi, email a angelo.finelli55@gmail.com ) 
 

Sabato 12  Incontri vari di catechismo. Gli interessati sono avvisati dai catechisti. 
 

Domenica 13  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
 
Ricordiamo  Assemblea di zona: lunedì 21 febbraio ore 20:45 nella Chiesa di Monteveglio 
   Sui nostri social e in bacheca, volantino con contenuto e ordine del giorno. 
Ricordiamo anche Domenica 27 febbraio ore 17, Chiesa di Monteveglio, l’Arcivescovo di Modena  
   Erio Castellucci ci parla del Sinodo “La Chiesa che siamo, la Chiesa che sogniamo”. 
 
Dal messaggio dei vescovi per la 44° Giornata per la Vita 
Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. 
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità 
cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, 
sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e 
speranza. 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali 

 

DO 
6 

Chiesa parroc 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

Nannetti Paolina, 
Galanti Adriano; 
Frammenti Paolo e 
Maria 
 
Paolati Andrea 
Armando e Assunta 
Dardi Stanziani 

LU 
7 

Oratorio 18:30 Degliesposti Ermes; 
Attilio Ospitali e Serra; 
Osti Renata 

MA 
8 

Oratorio 18:30 Bosco e Masetti; 
Fratelli Ramenghi; 
Carretti Mario 

ME 
9 

Oratorio 18:30 Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria; 
Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

GI 
10 

Oratorio 18:30 Facchini Claudio; 
Fiore Biagini 

VE 
11 

Oratorio 18:30 Minelli Alfonso; 
Vecchi Pietro;  
Sessa Elsa, Giovanni, 
Giulia, Maria, Carmela 

SA 
12 

Oratorio 10:00 Vicenzi Elvira e fam. 
Lucchi e Grimandi; 
Passarini Gaetano e 
Sola Concetta 

DO 
13 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

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

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 6/2/2022 
 

CANTO DI INGRESSO: ECCOMI 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi,  

si compia in me la Tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

mi ha liberato dalla morte. Rit. 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi, 

ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. Rit. 

Il sacrificio non gradisci, 

ma mi hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: «Io vengo». Rit. 

Sul Tuo libro di me è scritto: 

«Si compia il Tuo volere». 

Questo, mio Dio, desidero, 

la Tua legge è nel mio cuore. 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: 

AMARE QUESTA VITA 

Erano uomini senza paura 

di solcare il mare pensando alla riva 

barche sotto il cielo, 

tra montagne e silenzio, 

davano le reti al mare, 

vita dalle mani di Dio. 

Venne nell’ora più lenta del giorno, 

quando le reti si sdraiano a riva; 

l’aria senza vento 

si riempì di una voce 

mani cariche di sale 

sale nelle mani di Dio. 

RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 

gli credemmo amando le parole: 

fu il sole caldo a riva 

o fu il vento sulla vela 

o il gusto e la fatica di rischiare 

e accettare quella sfida? 

Prima che un sole più alto vi insidi, 

prima che il giorno vi lasci delusi, 

riprendete il largo 

e gettate le reti: 

barche cariche di pesci, 

vita dalle mani di Dio. 

RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 

gli credemmo amando le parole: 

lui voce, lui notizia, lui strada e lui la meta, 

lui gioia imprevedibile e sincera 

di amare questa vita! 

Erano uomini senza paura 

di solcare il mare pensando alla riva. 

Anche quella sera, 

senza dire parole, 

misero le barche in mare: 

vita dalle mani di Dio. 

Misero le barche in mare: 

vita dalle mani di Dio. 
 

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. (2v) 

E per questa strada, va', va', 

e non voltarti indietro va',  

e non voltarti indietro. 


