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Settimana 2 – 9 ottobre 2022 

 

Domenica 2  XXVII Ord (III set) Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Domenica 9  XXVIII Ord (IV set) 2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 2 Messe 9 – 10:30 – 19.  
  Raccolta alimenti in chiesa: per questa volta servono esclusivamente farina pasta e latte 
  Ore 16:00 Matrimonio di Alberto Savini e Serena Franceschini 
  Ore 16:00 in salone, incontro Ambito Liturgia Zona Pastorale 
 

Lunedì 3 - Ore 20:45 Convocazione del Consiglio pastorale parrocchiale in seduta straordinaria:  
  esaminare la nuova situazione che si è creata con la nomina di don Franco Amministratore 
  parrocchiale di Monteveglio e Oliveto 
  - Ore 21.00, in Abbazia: commemorazione del transito di San Francesco 
 

Martedì 4 Solennità di San Petronio. patrono della diocesi di Bologna 
  Ore 17.00 Nella Basilica di San Petronio, S. Messa presieduta dal Card. Zuppi. A seguire altri 
  eventi in piazza Maggiore. Non c’è la Messa delle 18:30 in Oratorio 
 

Giovedì 6  Ore 20.45 Inizia il percorso per fidanzati, in vista del matrimonio 
 

Venerdì 7 Ore 20.45 scuola biblica, via Zoom (per iscriversi, scrivere a angelo.finelli55@gmail.com )  
 

Sabato 8 Si ritrovano alcune classi di catechismo 
Domenica 9 Messe 9 – 10:30 – 19 
 
Ripartano le giornate comunitarie. Quest'anno sono particolarmente invitate le famiglie! 
Il primo incontro sarà domenica 16 con questo programma:, ore 10.30 S. Messa: seguirà un breve incontro 
con don Franco; poi alle 12.30 pranzo assieme nel parco della parrocchia (in caso di maltempo, in salone), 
condividendo ciò che ognuno avrà portato. Nel pomeriggio, spazio per chiacchiere e giochi. 
 

Guarda come è bello e piacevole 
che i fratelli vivano insieme (salmo 133) 

… riprendono le giornate comunitarie della domenica 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

LU 
3 

Oratorio 18:30 Def.ti di Guidoreni 
Antonietta; 
Alfredo e Laura 

ME 
5 

Oratorio 18:30 Piletti Anna;  
Coniugi Masi; Guberti 
Giuseppe 

GI 
6 

Oratorio 18:30 Fratelli Ramenghi; 
Damiani Walda; Lo 
Presti Maria 

VE 
7 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e Serra; 
Grandi Onorato, 
Clarice e figli 

SA 
8 

Oratorio 10:00 D’Angelo Gino; 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

DO 
9 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

Zini Giulio 
 
Sr Fiorni Alberta e fam 

 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Canti Domenica 2/10/2022 

 
CANTO DI INGRESSO: 

ACCLAMATE 

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. 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

COME E' GRANDE 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose 

per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose 

per chi ama solo Te. 

Come un vento silenzioso 

ci hai raccolto dai monti e dal mare, 

come un'alba nuova 

sei venuto a me, 

la forza del tuo braccio 

mi ha voluto qui con sé. 

Come è chiara 

l'acqua alla tua fonte 

per chi ha sete 

ed è stanco di cercare, 

sicuro ha ritrovato 

i segni del tuo amore 

che si erano perduti 

nell'ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre 

va a cercare il cielo su di lui, 

così la tua grazia, 

il tuo Spirito per noi 

nasce per vedere 

il mondo che Tu vuoi. 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose 

per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose 

per chi ama solo Te. 

 

CANTI DI COMUNIONE: 

FAMMI CONOSCERE 

Rit. Fammi conoscere la tua volontà, 

parla, ti ascolto, Signore! 

La mia felicità è fare il tuo volere; 

porterò con me la tua parola! 

Lampada ai miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 

Ogni giorno la mia volontà 

trova una guida in Te. 

Rit. 

Porterò con me i tuoi insegnamenti, 

danno al mio cuore gioia. 

La tua parola è fonte di luce, 

dona saggezza ai semplici. 

Rit. 

La mia bocca impari la tua lode; 

sempre ti renda grazie. 

Ogni momento canti il tuo amore, 

la mia speranza è in Te. 

Rit. 

 

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 ... 


