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Settimana 6-13 marzo 2022 

 

Domenica 6  I Quaresima (I set) Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

Domenica 13  II Quaresima (II set)  Gen 15,5-18; Sal 26; Fil 3,1-4,1; Lc 9,28-36 
 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 6  I Domenica di Quaresima. Raccolta. Questa volta si raccolgono non generi alimentari, 
   ma detersivi per l’igiene della casa in confezioni da mezzo litro, un litro, un litro e mezzo. 
   Presentazione dei ragazzi della Prima Comunione, e prima tappa di preparazione. 

Alle Messe, la raccolta in denaro verrà versata alla Caritas Diocesana per l’emergenza in 
Ucraina (v. retro, “come aiutare”) 

 

Lunedì 7  A Monteveglio ore 20:30 si ritrovano le Caritas della Zona Valsamoggia coi parroci 
 

Mercoledì 9  Riunione dei preti del Vicariato a Pontecchio nella mattinata 
   Ore 20:30 incontro con l’associazione Amici di Betlemme via Zoom. E’ possibile anche  
   partecipare dal salone parrocchiale. L’incontro è pensato per i genitori dei ragazzi della Prima 
   Comunione, ma è aperto a tutti, specie quelli che sono stati in Terrasanta. 
 

Venerdì 11  Prima stazione quaresimale di tutta la Zona Valsamoggia con Messa a Calcara 20:45. 
   Non c’è la Messa delle 18:30 in Oratorio 
 

Domenica 13  Seconda domenica di Quaresima. Seconda tappa di preparazione alla Comunione 

 
Benedizioni  Sono iniziate le Benedizioni giovedì scorso. Le famiglie saranno avvisate puntualmente 
   qualche giorno prima con avviso nelle buchette. Si prega di controllare la posta! 
   Ringraziamo i postini! 
 

Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti amano; 

sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. 
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. 
 

(Salmo 122) 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
6 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Armando e Assunta, 
Dardi Stanzian 
 
Rinaldi Giovanna, 
Vertieri Cesare 

LU 
7 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e 
Serra; 
Vignudelli Onelia 

MA 
8 

Oratorio 18:30 Fanti Gianpaolo; 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

ME 
9 

Oratorio 18:30 Simoni Daniele;  
Fratelli Ramenghi 

GI 
10 

Oratorio 18:30 Coniugi Ramenghi 
Von Holzen 

SA 
12 

Oratorio 10:00 Zanotti Guerrino; 
Cerè Renzo Lucia R. 
Annamaria e Ottavio 

DO 
13 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Cremonini Giuseppe; 
Ramenghi Roberto e 
Elcvira 
 
Ariatti Peppino e 
Lenzarini Marcella 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Emergenza Guerra in Ucraina – Come aiutare (aggiornamento 4/3) 
Presso la Chiesa di San Michele dei Leprosetti la raccolta si è chiusa sabato 4/3 alle 20, ma proseguirà presso il 
magazzino di Via Mattei 50G. I primi due camion da Bologna, sono già giunti a Leopoli dove le agenzie di volontariato 
stanno inventariando e distribuendo il materiale. 
In questo momento non servono più vestiti, che sono arrivati in abbondanza. Servono solo medicinali di emergenza e 
cibo in scatola di pronto uso. È invece richiesto aiuto economico per sostenere le spese di spedizione e l’acquisto in loco 
del necessario. Si può fare attraverso i numeri di conto corrente della Caritas Diocesana e dell’Esarcato Ucraino in Italia, 
oppure direttamente presso la parrocchia di San Michele. 
Intanto la parrocchia greco-cattolica ha preso contatti con un primo gruppo di profughi giunti in queste ore 
dall’Ucraina, dopo un viaggio molto lungo. Sono nonne e mamme con i loro figli. Hanno dovuto separarsi da mariti e 
figli che sono rimasti a difendere il paese. Domenica parteciperanno alla Divina Liturgia insieme alla comunità locale. 
Chi avesse disponibilità di alloggio per accogliere profughi dall’Ucraina si rivolga alla propria parrocchia o alla Caritas 
Diocesana. Seguiranno anche qui aggiornamenti. 
COME DONARE 
La nostra parrocchia ha organizzato per domenica 6 marzo alle Messe una prima raccolta in denaro, che verrà versata 
alla Caritas diocesana.  
Arcidiocesi di Bologna – Caritas diocesana: IBAN: IT94U0538702400000001449308 Causale: “Europa/Ucraina” 
Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini IBAN: IT74P0503410100000000044187 Causale: “Emergenza 
Ucraina”

 

Canti domenica 6/3/2022 

CANTO DI INGRESSO:  

CHI INVOCHERA’ IL MIO NOME  

SARA’ SALVATO 

1. Ed avverrà che Io effonderò 

Sopra ogni carne il Mio Spirito d’amore. 

E diverran profeti i figli tuoi, i vecchi 

avranno sogni e i giovani visioni. 

Rit. E chi invocherà il mio nome sarà salvo, 

perché in Sion ed in Gerusalemme  

salvezza ci sarà. 

2. E ci saran prodigi in terra e in cielo: 

manderò dei segni in sangue, fuoco e fumo, 

in tenebra il sole cambierò 

e la luna in sangue io trasformerò. Rit. 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai, 

ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi, 

per dividere nel mondo  

il pane che Tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me... 

Una goccia che, in mano a te, 

una pioggia diventerà 

e la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo … 

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: CHI MI SEGUIRÀ 

Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua? 

Chi mi seguirà sulla strada del regno del Padre mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei amici: 

con lui io farò la mia Pasqua. 

Rit: Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua parola. 

Guida i nostri passi, Signore, con la tua parola: 

noi verremo con Te. 


