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Settimana 4-11 settembre 2022 

 

Domenica 4  XXIII Ord (III Set) Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9-17; Lc 14,25-30 

Domenica 11  XXIV Ord (IV set)  Es 32,7-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

 
Avvisi della settimana e oltre 

Domenica 4  50mo ordinazione sacerdotale don Franco -  Messe ore 10.00 -19.00 
Pranzo nel prato della parrocchia ore 12.30 –  
La festa continua con una Sorpresa nel pomeriggio alle 15.30, in Chiesa 

   La raccolta alimenti slitta a domenica 11 settembre. 
   Nelle Chiese di Monteveglio e Oliveto viene letta la lettera del nostro vescovo Matteo 
   che comunica la nomina di don Franco a Amministratore parrocchiale e che dà alcune 
   indicazioni per la loro vita pastorale. 
 

Martedì 6  Non c’è la Messa delle 18:30. Don Franco e don Giovanni Nicolini celebrano nella 
   Cripta di S. Pietro col Cardinale nel ricordo dei vescovi defunti di Bologna 
Mercoledì 7  Ore 20.30 in Parrocchia: Incontro della commissione Catechesi del CPP per riflettere 

sull’andamento della catechesi nella parrocchia e avanzare proposte per il futuro. Sono 
invitati a partecipare i catechisti e coloro che hanno a cuore il tema. 

 

Sabato 10  Matrimonio di Giuseppe Varisco e Debora Collina, ore 16 
   Nel salone ore 17:30: si incontrano i cresimandi 
   Ricordiamo che la celebrazione della Cresima o Confermazione sarà domenica 18 con 
   la presidenza del vescovo Card Zuppi 
 

Domenica 11  Messe 9 – 10:30 - 19 
 

Ringrazio il Signore 
e i tanti fratelli e sorelle 

che mi hanno amato e accompagnato sempre 
buoni compagni di viaggio 

 

( d o n  F r a n c o  n e l  c i n q u a n t e s i m o)  

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
4 

 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

 
10:00 
19:00 

 
 
Paolina e Adriano; 
Amaduzzi Giuseppe 

LU 
5 

Oratorio 18:30 Belletti e Pirri; 
Maria, Giuseppe, 
Angiolina;  
fratelli Ramenghi 

ME 
7 

Oratorio 18:30 Marta Montorsi 
Rinaldi; Masi Sergio; 
Paqualini Bettina 

GI 
8 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e Serra; 
Bosco Masetti, 
Bennardis Isabella 

VE 
9 

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

SA 
10 

Oratorio 10:00 Marini Clara; Ramponi 
Giuseppina e Nerino 

DO 
11 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Bettelli Antonio; 
Manzini Antonio 
 
Paolo Parini 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 4/09/2022 

 

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. 

 

GLORIA 

RIT: Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

E pace in terra agli uomini che egli ama. 

 

CANTO D’OFFERTORIO: 

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 

Rit. enedici il Signore, anima mia, 

quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici: 

benedici il Signore, anima mia. 

Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte; 

ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. Rit. 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. Rit. 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all’ira e grande nell’amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira verso i nostri peccati. Rit. 

 

CANTI DI COMUNIONE:  

ISAIA 62 

Io gioisco pienamente nel Signore, 

la mia anima esulta nel mio Dio, 

mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

mi ha avvolto con il manto della giustizia. 

Come uno sposo che si cinge il diadema, 

come una sposa che si adorna di gioielli, 

come la terra fa germogliare i semi, 

così il Signore farà germogliare la giustizia. 

Nessuno ti chiamerà più “Abbandonata” 

né la tua terra sarà più detta “Devastata” 

ma tu sarai chiamata 

“Mio Compiacimento” 

e la tua terra “Sposata”, 

perché di te si compiacerà il Signore 

e la tua terra avrà uno sposo. 

Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, 

per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

finché non sorga come stella la sua giustizia, 

la sua salvezza non risplenda come lampada. 

Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria, 

ti si chiamerà con un nome nuovo 

che la bocca del Signore avrà indicato. Rit. 

Sarai una magnifica corona 

nella mano del Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposerà il tuo creatore, 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così per te gioirà il tuo Dio. Rit. 

 

LAUDATE DOMINUM 

RIT: Laudate Dominum, omnes gentes 

Laudate eum, omnes populi. 

 

CANTO FINALE:  

ACCLAMATE AL SIGNORE 

Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della terra 

e servitelo con gioia, andate a lui con esultanza. 

Acclamate voi tutti al Signore. 

Riconoscete che il Signore, 

che il Signore è Dio, 

Egli ci ha fatti siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 

Entrate nelle sue porte 

con degli inni di grazie, 

i suoi atri nella lode, 

benedite, lodate il suo nome. Rit. 

Poiché buono è il Signore, 

eterna è la sua misericordia, 

la sua fedeltà si estende 

sopra ogni generazione. Rit. 

 

 


