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Settimana 18-25 settembre 2022 

 

Domenica 18  XXV Ord (I set) Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1.8; Lc 16,1-13 

Domenica 25  XXXI Ord (II set)  Am 6,1-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
 

Avvisi della settimana e oltre 
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. 
Martedì 20  Don Franco, Amministratore parrocchiale di Monteveglio e Oliveto, incontra i  
   Consigli delle due parrocchie: chiesa di Monteveglio, ore 20:45 
 

Venerdì 23 Riprende la Scuola biblica on line, via Zoom. Si commenta il libro di Daniele. Chi 
volesse partecipare per la prima volta, scriva una e-mail a angelo.finelli55@gmail.com  

 

Sabato 24  - Matrimonio di Baldasso Federico e Capelli Chiara, ore 11 in chiesa parrocchiale 
   - Alle 17 in parrocchia la "nuova" classe 4° si ritrova con i catechisti e le famiglie, per 
   giochi e pizzata  
 

Domenica 25  Messe 9 – 10:30 – 19 
   Battesimi (cinque) alle 16:30 
 

E' online il video "Una semina lunga 50 anni" su alcuni tratti della vita sacerdotale di Don Franco, proiettato 
domenica 4 settembre. E' visibile sul Canale YouTube della Parrocchia di Bazzano (accessibile anche dalle 
news del sito della parrocchia). 
 
 

Don Franco ringrazia ancora tutti i parrocchiani di Bazzano e Montebudello per i tanti regali ricevuti in 
occasione del 50mo di sacerdozio: preghiere, saluti, ricordi, oggetti e anche un “bel pensiero” in denaro … 
 

Il vescovo Matteo dirà nel rito della Confermazione 
Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono 

La pace sia con te 

 

Le famiglie e la comunità si rallegrano per il dono dello Spirito a questi fratelli che crescono 
Prega per loro e li accompagna con attenzione e amore nel cammino della vita 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
18 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
18:00 

Rinaldi Giovanna e 
Cesare 
 
Celebrazione della 
Cresima 

LU 
19 

Oratorio 18:30 Gardosi Rigoberto e 
Maria Gilli; 
Masi Vittoria 

MA 
20 

Oratorio 18:30 Gnudi Serra; 
Garagnani e Vignali 

ME 
21 

Oratorio 18:30  Giorgio, Euclide, 
Angelina 

GI 
22 

Oratorio 18:30 Luppi Cesare e Oriele 

VE 
23 

Oratorio 18:30 Bellei Annamaria; 
Casini Linda … 

SA 
24 

Oratorio 10:00 Famiglie Ghedini e 
Marozzi 

DO 
25 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Parlati Emanuele; 
Pancaldi Giorgio, 
Giovanna e Benita 
 
Pastorelli e Guarniero 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 

mailto:angelo.finelli55@gmail.com
https://youtu.be/q2Z7J5-ZghQ
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CANTI DOMENICA 18/09/2022 
CANTO DI INGRESSO: 

QUALE GIOIA 

Rit. Quale gioia, mi dissero, 

andremo alla casa del Signore, 

Ora i piedi oh Gerusalemme 

si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita. Rit. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore d’Israele. Rit. 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 

i seggi della casa, della casa di Davide. Rit. 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe; 

avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, ..... 
 

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. 

 

IL SIGNORE E’ VICINO 

Il Signore è vicino (4V)…. 

Non angustiatevi per nulla, 

ma in ogni necessità, 

esponete a Dio le vostre richieste 

con preghiere, suppliche 

e ringraziamenti. 

E la pace di Dio 

che sorpassa ogni intelligenza 

custodirà i vostri cuori 

e i vostri pensieri in Gesù Cristo. 

Tutto quello che è vero, nobile, 

giusto, puro, amabile, onorato, 

quello che è virtù e merita lode, 

tutto questo sia oggetto 

dei vostri pensieri. 

E il Dio della pace sarà con voi (4V)… 

Il Signore è vicino (4V). 

 

CANTO FINALE: ACCLAMATE 

Rit. Acclamate al Signore, 

voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a Lui con esultanza. 

Acclamate, acclamate, 

acclamate al Signore. 

Riconoscete che il Signore è Dio; 

Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 

Varcate le Sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo Nome. Rit. 

Poiché buono è il Signore, 

eterna la sua misericordia, 

la sua fedeltà per ogni generazione. Rit. 

 


