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Settimana 9-16 ottobre 2022 

 

Domenica 9  XXVIII Ord (IV set) 2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

Domenica 16  XXIX Ord (I set) Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 9  Messe 9 – 10:30 – 19 
 

Lunedì 10  Benedizione Scuola materna parrocchiale e paritaria alle 9:30 
 

Martedì 11  Comune Valsamoggia: festa del patrono civico San Giovanni XXIII Papa. 
   La Messa sarà nella Chiesa parrocchiale di Monteveglio alle ore 18 
 

Mercoledì 12  Si riunisce in Canonica, ore 20:45, l’associazione Carnevale dei bambini 
 

Giovedì 13  Secondo incontro di preparazione al matrimonio nella casa di Davide e Antonella 
 

Venerdì 14  Ore 20.45 scuola biblica, via Zoom (per iscriversi: angelo.finelli55@gmail.com  
 

Sabato 15  A Porretta Terme, ore 17, Messa di don Franco nel cinquantesimo di sacerdozio 
 

Domenica 16  Messe 9 – 10:30 – 19 
Domenica 16  Giornata comunitaria. Ci ritroviamo assieme, con questo svolgimento: Messa 10:30 cui segue 
breve incontro con don Franco; 12:30 pranzo assieme nel parco della parrocchia condividendo ciò che ognuno 
avrà portato (in caso di maltempo, in salone). Nel pomeriggio, spazio per chiacchiere, scambi e giochi. 
Le "famiglie del catechismo" possono fare riferimento ai catechisti per ulteriori info e accordi sulla giornata. 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
9 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

Zini Giulio 
 
Sr Fiorni Alberta e fam 

LU 
10 

Oratorio 18:30 Naccari Umberto; 
Cerè Renzo e Lucia R. 

MA 
11 

Monteveglio 18:00 Festa del patrono civico 
San Giovanni XXIII 
Papa 

ME 
12 

Oratorio 18:30 Masi Livia, Eugenio, 
Giovanni; Sironi 
Giovanni 

GI 
13 

Oratorio 18:30 Osti Giuseppe, Gina e 
Giovanna; Morotti Pio 

VE 
14 

Oratorio 18:30 Masi Renzo; Def.ti fam 
Melotti Pio 

SA 
15 

Oratorio 10:00 Masi Giorgio; 
Montaguti Marco e 
Luisa 

DO 
16 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Lenzarini Rina, Emma, 
Luigi; Olivoni Omero 
 
Rinaldi Ernesto e Luisa 

 
Come è nata in papa Giovanni XXIII l’idea di convocare un Concilio Ecumenico (1962-1965)? 

 Fu un tocco inatteso: uno sprazzo di suprema luce: una grande soavità negli occhi e nel cuore. E insieme un 
fervore, un grande fervore destatosi improvviso in tutto il mondo, in attesa della celebrazione del Concilio ...  
E aggiungeva: Lo spirito cristiano, cattolico e apostolico del mondo intero, attende un balzo innanzi verso una 
penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze; è necessario che questa dottrina certa e immutabile, 
che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e e presentata in modo che risponda alle esigenze del 
nostro tempo. Altra cosa infatti è il deposito stesso della fede, vale a dire le verità contenute nella nostra 
dottrina, e altra cosa è la forma con cui quelle vengono enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso senso 
e la stessa portata. Bisognerà attribuire molta importanza a questa forma e, se sarà necessario, bisognerà 
insistere con pazienza nella sua elaborazione; e si dovrà ricorrere ad un modo d presentare le cose, che più 
corrisponda al magistero, il cui carattere è preminentemente pastorale.

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 9/10/2022 

 

CANTO DI INGRESSO: 

OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui 

l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, 

ogni mia parola. 

Ogni mia parola (2 volte). 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

RENDETE GRAZIE 

Rendete grazie 

a colui che é Santo, 

rendete grazie a Dio 

per suo Figlio, Gesù. (2volte) 

E possa il debole dir son forte, 

e possa il povero dir son ricco, 

per quel che ha fatto il Signore 

per me. (2volte) 

 

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. 

 

 

CANTO FINALE: 

MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore 

un cantico nuovo. 

Splende la sua gloria! 

Grande è la sua forza, 

grande è la sua pace, 

grande la sua santità! 

Rit. In tutta la terra, 

popoli del mondo, 

gridate la sua fedeltà! 

Musica di festa, 

musica di lode, 

musica di libertà. 

Agli occhi del mondo 

ha manifestato la sua salvezza, 

per questo si canti, 

per questo si danzi, 

per questo si celebri! 

Rit. 

Con l'arpa ed il corno, 

con timpani e flauti, 

con tutta la voce! 

Canti di dolcezza, 

canti di salvezza, 

canti di immortalità! 

Rit. 

I fiumi ed i monti 

battono le mani 

davanti al Signore. 

La sua giustizia 

giudica la terra, 

giudica le genti. 

Rit. 

Al Dio che ci salva, 

gloria in eterno! 

Amen! Alleluia! 

Gloria a Dio Padre, 

gloria a Dio Figlio, 

gloria a Dio Spirito! 

Rit. 
 

 


