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Settimana 25 set – 2 ottobre 2022 

 

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

Domenica 2  XXXII Ord (III set) Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

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

Lunedì 26   Ore 10.30, in oratorio: si prega il rosario, per la vita e per la pace 
 

Martedì 27  - Continuiamo la lettura della Bibbia aprendo di nuovo il primo libro che è Genesi 
   (foglietto calendario in fondo alla chiesa). Ogni venerdì: incontro via Zoom 
   - Don Franco incontra il gruppo catechisti di Monteveglio e Oliveto (20:45) 
 

Mercoledì 28  Ore 20.45 in parrocchia. Incontro preparatorio del gruppo-famiglie per impostare il 
   loro percorso formativo del nuovo anno 
 

Giovedì 29  Incontro biblico col gruppo di Porretta, via Zoom 
 

Venerdì 30  Scuola biblica ore 20:45, via Zoom. Iscrizion email angelo.finelli55@gmail.com  
 

Domenica 2  Messe 9 – 10:30 – 19.  
   Raccolta alimenti in chiesa: per questa volta servono esclusivamente farina pasta e latte 
   16:30 Matrimonio di Alberto Savini e Serena Franceschini 
 

50mo sacerdozio di Don Franco.  

Continua ad uscire nuovo materiale sulla festa del 4 settembre. Controllate sempre sul sito parrocchiale, nella 
sezione news.  
 
 

Giornata mondiale del migran te e del rifugiato 
 

Costruire il futuro con i migranti e i r ifugiati 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  
 

 

DO 
25 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

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

LU 
26 

Oratorio 18:30 Caselli Evaristo; 
Gaiani Pietro 

MA 
27 

Oratorio 18:30 Granelli Ermes e fam; 
Bosco e Masetti 

ME 
28 

Oratorio 18:30 Lena Luigi e Roatti 
Lucia;  
Masi Ferruccio e 
Lucia 

GI 
29 

Oratorio 18:30 Carretti Giuseppe e 
Giulia; Calzolari Ezio 

VE 
30 

Oratorio 18:30 Def.ti Pedrini e 
Balberini 

SA 
1 

Oratorio 10:00 Finelli e Guidoreni; 
Annamaria e Ottavio 

DO 
2 

Chiesa parroc 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

Armando e Assunta, 
Dardi e Stanziani; 
Nannetti Paolina e 
Adriano 
 
Orsi Paolo e Bianca 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 

mailto:angelo.finelli55@gmail.com


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 

 

CANTI DOMENICA 25/09/2022 
CANTO DI INGRESSO: 

CANTIAMO TE 

Cantiamo te, Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di te e canta la tua gloria. 

Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi 

nel grembo di Maria, dolce Gesù 

risorto dalla morte sei con noi. 

Cantiamo te, Amore senza fine: 

tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 

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: 

ALTO E GLORIOSO DIO 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e conoscimento, 

che io possa sempre seguire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore, 

l’ardente dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 

perché io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell’amor mio. 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e conoscimento, 

che io possa sempre seguire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

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: 

DIO HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI 

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglie per noi. Alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Le bocche mute cantano in coro 

e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I corpi infermi trovano salute, 

i piedi zoppi danzano a festa: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Oggi i bambini entrano nel regno, 

i peccatori tornano al Signore: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 


