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Settimana  27 feb - 6 marzo  2022 

 

Domenica 27  VIII Dom (IV set) Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 
Domenica 6  I Quaresima (I set) Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 27  Ore 17 c/o parrocchia di Monteveglio. Incontro con l’Arcivescovo di Modena- 
   Nonantola Mons. Erio Castellucci: “La chiesa che siamo, la chiesa che sogniamo”. 
[Per partecipare è necessario green pass (e mascherina). Sarà possibile seguire l’incontro anche via streaming, 
sul canale della Zona Pastorale Valsamoggia (questo il link diretto: https://youtu.be/PxS3buF3IFU)] 
 

Mercoledì 2 marzo Ceneri: inizio della Quaresima. E’ giornata di astinenza e digiuno.  
   Accogliamo questa pratica quaresimale, anche secondo l’indicazione del Papa per la 
   pace in Ucraina. 
   - Ore 10:30 in Oratorio, Rosario per la pace 
   - Ore 20:45 in Chiesa parrocchiale, Santa Messa con rito delle Ceneri 
 

Venerdì 4 marzo Ore 20.45 scuola biblica via Zoom (ultimo appuntamento prima della sospensione 
   per le “Stazioni quaresimali che si tengono al venerdì) 
 

Domenica 6 marzo I Domenica di Quaresima. Raccolta in chiesa. Questa volta si raccolgono non alimenti, 
   ma detersivi per l’igiene della casa in confezioni da mezzo litro, un litro, un litro e mezzo. 
 

Benedizioni  Giovedì pomeriggio 3 marzo iniziano le Benedizioni. Per tempo sarete avvisati con 
   foglietto nella buchetta della posta, via per via. 
 

Carnevale  L'associazione "Carnevale dei Bambini" informa che anche quest'anno il Carnevale dei 
Bambini di Bazzano è sospeso, causa restrizioni dovute alla pandemia. La speranza è di rivederci nel 2023.  
Nel frattempo vi salutano Barbazec e consorte con il loro tradizionale augurio: "Ch'a psì ster luntan dal mel 
fein a st'etar Caranvel!" 
 

Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle passioni che fanno 
guerra dentro di voi? Voi desiderate qualcosa, e se non potete averla, allora siete pronti a uccidere. Voi avete 
voglia di qualcosa, e se non riuscite a ottenerla, allora vi mettete a lottare e a far guerra. Volete sprecare tutto 
nei vostri piaceri (dalla Bibbia, lettera di Giacomo 4,1-3) 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
27 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Marozzi e Maccagnani; 
Ospitali Paolo 
 
Pastorelli e Guarniero; 
Anna Biagini e famiglia 

LU 
28 

Oratorio 18:30 Curreri Vincenzo; 
Pederzini Balberini 

MA 
1 

Oratorio 18:30 Nannetti Paolina, 
Galanti Adriano 

ME 
2 

Chiesa Parroc 20:45 Merighi Lelli; Pastorelli 
Alfredo, Giacobazzi 
Laura 

GI 
3 

Oratorio 18:30 Rinaldi Elisa e Ernesto; 
Zacchi Vito 

VE 
4 

Oratorio 18:30 Stefani Nestore; 
Minelli Mauro 

SA 
5 

Oratorio 10:00 Gheduzzi Gabriele 

DO 
6 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Armando e Assunta, 
Dardi Stanzian 
 
Rinaldi Giovanna, 
Vertieri Cesare 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 

https://youtu.be/PxS3buF3IFU
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CANTI DOMENICA 27/02/2022 

CANTO DI INGRESSO:  

CANTIAMO TE 

Cantiamo te, 

Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di te e canta la tua gloria. 

Grande tu sei e compi meraviglie: 

tu sei Dio. 

Cantiamo te, 

Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi 

nel grembo di Maria, 

dolce Gesù 

risorto dalla morte sei con noi. 

Cantiamo te, 

Amore senza fine: 

tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi 

e guida i nostri passi. 

Accendi in noi 

il fuoco dell'eterna carità. 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

RENDETE GRAZIE 

Rendete grazie 

a colui che é Santo, 

rendete grazie a Dio 

per suo Figlio, Gesù (2volte) 

E possa il debole dir son forte, 

e possa il povero dir son ricco, 

per quel che ha fatto il Signore 

per me. 

(2volte) 

CANTI DI COMUNIONE: 

PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova 

vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo 

dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto 

di quell'albero di vita 

che Adamo non poté toccare: 

ora è in Cristo a noi donato. 

Rit. Pane della vita 

sangue di salvezza, 

vero corpo, vera bevanda 

cibo di grazia per il mondo. 

Vino che ci da gioia, 

che riscalda il nostro cuore, 

sei per noi il prezioso frutto 

della vigna del Signore. 

Dalla vite ai tralci 

scorre la vitale linfa 

che ci dona la vita divina, 

scorre il sangue dell'amore. Rit. 

Al banchetto ci inviti 

che per noi hai preparato, 

doni all'uomo la tua Sapienza, 

doni il Verbo della vita. 

Segno d'amore eterno 

pegno di sublimi nozze, 

comunione nell'unico Corpo 

che in Cristo noi formiamo. Rit. Amen. 

  

CANTO FINALE: 

GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 


