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Settimana 13-20 marzo 2022 

 

Domenica 13  II Quaresima (II set)  Gen 15,5-18; Sal 26; Fil 3,1-4,1; Lc 9,28-36 
Domenica 20  III Quaresima (III set)  Es 3,1-15; Sal 102; 1Cor 10,1-12; Lc 13,1-9 
 

 Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 13  Seconda domenica di Quaresima. Seconda tappa di preparazione alla Comunione 
   Tema: Gesù ci parla e noi rispondiamo. 
Lunedì 14   Consiglio pastorale ore 20.45 nel salone parrocchiale 
Martedì 15  Ore 10.30 in oratorio; Rosario per la pace  
Venerdì 18  Ore 20:45: Stazione quaresimale nella Chiesa parrocchiale di Bazzano. Oltre Bazzano, 
   partecipano Monteveglio, Oliveto e Montebudello 
   Incontro“Conversione all’ascolto”: testimonianze e preghiere. 
Sabato 19  Ore 17.00, in parrocchia, incontro famiglie. Per il ciclo "educare alla/nella fede in un 
   mondo che cambia", guida l'incontro la pedagogista Dr. Susanna Stagnini 
Domenica 20  Dalle 15, in parrocchia, incontro cresimandi. Ci sarà anche un momento in streaming 
   con il nostro Arcivescovo Matteo Zuppi 
   Festa civile di S. Giuseppe. Rosario alle 17 nel parco della Scuola materna. 
 

Benedizioni  Sono iniziate le Benedizioni. Ricordiamo che le famiglie saranno avvisate  
   qualche giorno prima con foglio nella buchetta. Si prega di controllare la posta! 
   Ringraziamo i postini! 
 

“Esiste un ordine o piuttosto una “gerarchia” delle verità nella dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso 
col fondamento della fede cristiana”. (Concilio Vaticano II) 
“E’ importante trarre le conseguenze pastorali dall’insegnamento conciliare. Anzitutto bisogna dire che 
nell’annuncio del Vangelo è necessario vi sia una adeguata proporzione. Questa si riconosce nella frequenza 
con la quale si menzionano alcuni temi e negli accenni che si pongono nella predicazione. Per esempio, se un 
parroco durante un anno liturgico parla dieci volte sulla temperanza e solo due o tre volte sulla carità o sulla 
giustizia, si produce una sproporzione, per cui quelle che vengono oscurate sono precisamente quelle virtù che 
dovrebbero essere più presenti nella predicazione e nella catechesi. Lo stesso succede quando si parla più della 
legge che della grazia, più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della Parola di Dio.”  
(Esortazione Evangelii guadium di papa Francesco) 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali 

 

DO 
13 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Cremonini Giuseppe; 
Ramenghi Roberto e 
Elvira 
 
Ariatti Peppino e 
Lenzariani Marcella 

LU 
14 

Oratorio 18:30 Consolini Giuliano; 
Matilde e Vincenzo 

MA 
15 

Oratorio 18:30 Lolli Arturo e Maria 
Magni Eraldo 

ME 
16 

Oratorio 18:30 Degli Esposti Mazzoli 

GI 
17 

Oratorio 18:30 Depretis Sara e Carlo; 
Granelli Ermes 

VE 
18 

Oratorio 18:30 Montanari Umberto; 
Lolli Dina 

SA 
19 

Oratorio 
San Giuseppe 

10:00 Venturi Emma; 
Osti Giuseppe 

DO 
20 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Fam Arletti Maria e 
Melloni Artillo 
 
Angelo Murotti; 
Savini Gianpaolo 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 13/03/2022 
 

INGRESSO: 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. 

Chi mi seguirà nel cammino della croce? 

Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre 

mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: 

con lui io farò la mia Pasqua. Rit. 

Chi mi seguirà nel cammino della vita? 

Chi mi seguirà sul sentiero della casa del 

Padre mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli: 

con lui io farò la mia Pasqua. Rit. 
 

OFFERTORIO:  

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… 

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. 
 

COMUNIONE: 

SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami. 

Tu mia sola speranza di vita resta per 

sempre con me. 

RIT: Sono qui a lodarti, 

qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e re nella gloria 

sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai lasciato per 

dimostrarci il tuo amor. 

RIT: Sono qui a lodarti, 

qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 

Io mai saprò quanto ti costò qui sulla 

croce morir per me. (4v) 

RIT: Sono qui a lodarti, 

qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 
 

TI SEGUIRO’ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 

e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 
 

FINE: TI RINGRAZIO 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato voi 

e siate per sempre suoi amici, 

e quello che farete al più piccolo fra voi, 

credete: l'avete fatto a Lui. 

Rit. Ti ringrazio, mio Signore, 

non ho più paura, perché 

con la mia mano nella mano 

degli amici miei, 

cammino fra la gente 

della mia città, 

e non mi sento più solo, 

non sento la stanchezza, 

guardo dritto avanti a me 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente perdonatevi fra voi, 

nel cuore di ognuno ci sia pace; 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi: 

con gioia a voi perdonerà. Rit. 


