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Settimana 11-18 settembre 2022 

 

Domenica 11  XXIV Ord (IV set)  Es 32,7-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
Domenica 18  XXV Ord (I set) Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1.8; Lc 16,1-13 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 11  Messe 9 – 10:30 – 19 
Raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, olio, tonno) 

 

Lunedì 12 Lunedì, martedì e mercoledì c’è la “Tre giorni del clero” in Seminario a Bologna.  
Rimane la Messa delle 18:30 

Martedì 13  Incontro catechisti, ore 20.45 
Mercoledì 14  Accogliendo la proposta del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, rilanciata 

dalla CEI, all’interno della Messa delle ore 18.30, verrà fatto un momento di 
Adorazione Eucaristica per chiedere il dono della pace in terra d’Ucraina. 

Giovedì 15  Incontro della Zona pastorale Valsamoggia a Bazzano, ore 20:45 
 

Sabato 17  Matrimonio Di Lauro William e Vaccaro Ninfa Desirée, ore 16 
   Preparazione alla Cresima con padrini e famiglie, ore 17:30 
 

Domenica 18  Messa 9 e 10:30 
   18:00 Celebrazione della Cresima con la presidenza del nostro vescovo Matteo. 
   La Messa delle 19 è sospesa. 
 

In occasione della Festa dei 50 anni di sacerdozio di Don Franco, la redazione del Canale Telegram Zona 
Pastorale Valsamoggia gli ha posto alcune domande sui suoi ricordi e su come vede il futuro delle Chiesa.  
Puoi vedere l’intervista collegandoti al sito della Parrocchia,dalle news. Presto verrà caricato anche altro materiale. 

 

Ringrazio tutti quanti per la bellissima festa in ricordo del mio cinquantesimo di sacerdozio: 
ognuno di voi è stato per me un dono e sarà un aiuto per il futuro.  

Che il Signore vi ricompensi  
e che possiamo ancora camminare assieme nel viaggio che l’amore del Signore ci riserverà 

 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
11 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Bettelli Antonio; 
Manzini Antonio 
 
Paolo Parini 

LU 
12 

Oratorio 18:30 Capelli Vallisi 

MA 
13 

Oratorio 18:30 Corradi Corrado; 
def.ti Masini 

ME 
14 

Oratorio 18:30 Gnudi Clemente 

GI 
15 

Oratorio 18:30 Gottardi Nerina; 
Masi Giorgio 

VE 
16 

Oratorio 18:30 Rosa Vandelli; 
Rinaldi Giovanna 

SA 
17 

Oratorio 10:00  

DO 
18 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
18:00 

Rinaldi Giovanna e 
Cesare 
 
Celebrazione della 
Cresima 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zfuFpTjcL6I
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Canti Domenica 11/09/2022 
CANTO DI INGRESSO: 

SVEGLIATI O SION 

Rit. Svegliati, svegliati o Sion, 

metti le vesti più belle. 

Scuoti la polvere ed alzati, 

Santa Gerusalemme! 

Ecco ti tolgo di mano 

il calice della vertigine. 

La coppa della mia ira, 

tu non berrai più. 

Rit. 

Sciogli dal collo i legami 

e leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava figlia di Sion, 

io ti libererò. 

Rit. 

Come son belli sui monti 

i piedi del messaggero. 

Colui che annunzia la pace 

è messaggero di bene. 

Rit. (2 volte) 

finale: Santa Gerusalemme! 

Santa Gerusalemme! 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 

Rit. Benedici 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: 

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: 

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 ... 

 


