
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 29 maggio – 5 giugno - 2022 

 

Domenica 29  Ascensione At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
Domenica 5  Pentecoste At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23-26 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 29  Ascensione del Signore  Messe ore 9 – 10:30 – 19.   Battesimi ore 16:30 
   Sono terminate le Rogazioni: visitiamo personalmente e comunitariamente il santuario 
   della Sabbionara 
 

Martedì 31  Messa alla Sabbionara ore 18:30 
   Ufficio presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale, ore 20:30 
 

Giovedì 2  Festa della Repubblica italiana. Messa ore 9 in Oratorio 
 

Venerdì 3  Scuola biblica, ore 20.45, via Zoom 
 

Sabato 4  Per tutta la zona pastorale Valsamoggia: Veglia di Pentecoste con Rinnovazione  
   promesse battesimali: a S. Maria di Monteveglio, ore 20.30 
   I ragazzi che si preparano alla Cresima sono in ritiro a Castagnolo 
 

Domenica 5  Pentecoste: compimento della Pasqua col dono dello Spirito 
   Prima domenica del mese, raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, 
   olio, pasta, tonno) 
 
Estate Ragazzi 2022: Dal 13 al 24 giugno, dalle 14 alle 17.30 per i bambini e ragazzi dalla quarta 
elementare alla terza media. Chi volesse contribuire con il suo tempo e dare una mano è ben accetto! 
 

Centro Estivo presso Scuola Materna Parrocchiale:  nei mesi di giugno, luglio e settembre, per i bambini della 
primaria e dell'infanzia. (trovi tutte le info sul sito della parrocchia) 
 

Nostro Arcivescovo Matteo Siamo grati a papa Francesco per aver scelto il nostro vescovo, il cardinale 
Matteo  Zuppi come presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI). E’ un impegno che dilata ancora di 
più il suo cuore (e il nostro) a orizzonti ampi di comunicazione e sinodalità. Continuiamo a pregare per lui. 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
29 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Renata e Gualtiero; 
Bosco Giovanni Battista 
 
Pastorelli e Guarniero; 
Anna Biagini e famiglia 

LU 
30 

Oratorio 18:30 Pedrini e Balberini; 
Gandolfi Enrico; 

MA 
31 

Sabbionara 18:30 Costa Giuseppe e fam. 
Cocchi Guido e def.ti 

ME 
1 

Oratorio 18:30 Giancarlo Pedrini, 
genitori Cesare e Luisa 

GI 
2 

Oratorio 9:00 Kaus Maria; 
Nannetti Paolina e 
Adriano Galanti 

VE 
3 

Oratorio 18:30 Pastorelli Alfredo e 
Giacobazzi Laura 

SA 
4 

Oratorio 10:00 Bosi Andrea; 
Masini Nello, Clotilde, 
Cesare, Umberto 

DO 
5 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Fratelli Zambonini; 
Famiglia Veronesi 
 
Di Paolo Giuseppe 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 29/05/2022 

CANTO DI INGRESSO: 

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 

Rit. Quello che abbiamo udito, 

quello che abbiam veduto, 

quello che abbiam toccato 

dell'amore infinito l'annunciamo a voi! 

1. Grandi cose ha fatto il Signore! 

del suo amore vogliamo parlare: 

Dio Padre il suo figlio ha donato, 

sulla croce l'abbiamo veduto. Rit. 

2. In Gesù tutto il cielo si apre, 

ogni figlio conosce suo Padre; 

alla vita rinasce ogni cosa 

e l'amore raduna la Chiesa. Rit. 

3. Nello Spirito il mondo è creato 

e si apre al suo dono infinito; 

il fratello al fratello dà mano 

per aprire un nuovo cammino. Rit. 

4. Viene il regno di Dio nel mondo 

e l‘amore rivela il suo avvento, 

come un seme germoglia nell'uomo 

che risponde all'invito divino. Rit. 
 

CANTO DI OFFERTORIO:  

CRISTO NOSTRA PACE 

Cristo nostra pace, guida nel cammino, 

tu conduci il mondo alla vera libertà, 

nulla temeremo se tu sarai con noi.(2V) 

Cristo nostra pace, dono di salvezza, 

riconciliazione, strumento di unità, 

con il tuo perdono vivremo sempre in te. 

Cristo Salvatore, nostro Redentore, 

la tua dimora hai posto in mezzo a noi, 

tu Pastore e guida sei dell'umanità. 
 

CANTI DI COMUNIONE: 

CANZONE DELLA SPERANZA 

Canto di pace, di serenità, 

di chi ha fiducia nella sua bontà. 

per la promessa che non morirà 

crediamo in Cristo vivo 

che cammina ogni momento 

accanto a noi 

e che perdona chi vive 

col cuore in umiltà. 

Canto di gioia, di felicità, 

di chi ha scoperto nella sua bontà 

una sorgente che non morirà, 

sorgente di speranza 

nel mistero della vita vivo in Lui ... 

E non è più la fantasia 

che ci porta a sognare, 

che ci porta a sperare, 

nella vita del cielo, dono per l'eternità. 

Vieni a cantare la gioia di credere, 

vieni a scoprire che la Risurrezione 

è la speranza che ci rende liberi, 

è la certezza di chi non muore mai. 

Canto di festa dell'umanità, 

per la salvezza nella sua bontà 

festa di un mondo che non morirà, 

un mondo di speranza, 

nel mistero della vita vivo in Lui ... 

E non è più la fantasia ... 
 

CANTO FINALE: MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore 

un cantico nuovo. 

Splende la sua gloria! 

Grande è la sua forza, 

grande è la sua pace, 

grande la sua santità! 

Rit. In tutta la terra, 

popoli del mondo, 

gridate la sua fedeltà! 

Musica di festa, 

musica di lode, 

musica di libertà. 

Agli occhi del mondo 

ha manifestato la sua salvezza, 

per questo si canti, 

per questo si danzi, 

per questo si celebri! Rit. 

Con l'arpa ed il corno, 

con timpani e flauti, 

con tutta la voce! 

Canti di dolcezza, 

canti di salvezza, 

canti di immortalità! Rit. 

I fiumi ed i monti 

battono le mani 

davanti al Signore. 

La sua giustizia 

giudica la terra, 

giudica le genti. Rit. 

Al Dio che ci salva, 

gloria in eterno! 

Amen! Alleluia! 

Gloria a Dio Padre, 

gloria a Dio Figlio, 

gloria a Dio Spirito! Rit. 


