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settimana 16-23 ottobre 2022 

 

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

Domenica 23  XXX Ord (II set) Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 16   Giornata comunitaria. Messa ore 10.30, breve saluto di Don Franco e pranzo assieme 
   nel parco. Nel pomeriggio, spazio a giochi, chiacchiere e scambi. 
   Rimangono le messe delle 9 e delle 19 
 

Giovedì 20  Terzo incontro in preparazione al matrimonio 
 

Venerdì 21  Ore 20.45, Scuola biblica via Zoom  
(per iscriversi, email ad angelo.finelli55@gmail.com) 

   Don Franco sarà a Monteveglio per la preparazione dei ragazzi alla Cresima (20:30) 
 

Sabato 22  Matrimonio di Nanni Marco e Bianchi Sara ore 15:30 
   Ore 17 a Monteveglio: celebrazione della Cresima con la presidenza del Card.  
   Arcivescovo Matteo Zuppi 
 

Domenica 23  Messe ore 9 – 10:30 – 19 
   Don Franco, in qualità di delegato del Vescovo, celebra la Cresima nella parrocchia di 
   San Bartolomeo di Bondanello: ore 16. 
 
Preghiera dei ragazzi Preghiere di ringraziamento dei ragazzi della quinta elementare. Non le abbiamo  
   potute leggere, ma sono salite ai nostri cuori e certamente al cuore del Signore 
 

Suor Cleliangela In occasione delle Cresime, sono stati raccolti 735€ a favore del progetto Crescer, 
   guidato da Suor Cleliangela a Salvador de Bahia (Brasile).  
   Un grazie di cuore ai bambini e alle loro famiglie. 

 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore 
 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
16 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

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

LU 
17 

Oratorio 18:30 Lucchi e Grimandi 

MA 
18 

Oratorio 18:30 Cocchi Guido; 
Masi Giorgio 

ME 
19 

Oratorio 18:30 Toraldo Giuseppe; 
Ramenghi Aldo e Laura 

GI 
20 

Oratorio 18:30 Migliori Gino, Bruno e 
nonni; Venturi Bruno 

VE 
21 

Oratorio 18:30 Masini Nello, Clotilde, 
Cesare. Umberto; 
De Maria Virginia e 
Alfonso 

SA 
22 

Oratorio 10:00 Famiglia dei defunti 
Melotti Pio 

DO 
23 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Zaccaria Giovanni e 
Degli Esposti 
Antonietta 
 
Tossani Armando e 
Vittorio; Santolini 
Maria 

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 16/10/2022 

CANTO DI INGRESSO:  

CHI INVOCHERA’ IL MIO NOME 

SARA’ SALVATO 

Ed avverrà che Io effonderò 

Sopra ogni carne il Mio Spirito d’amore. 

E diverran profeti i figli tuoi, i vecchi 

avranno sogni e i giovani visioni. 

Rit. E chi invocherà il mio nome 

sarà salvo, perché in Sion 

ed in Gerusalemme salvezza ci sarà. 

E ci saran prodigi in terra e in cielo: 

manderò dei segni in sangue, fuoco e fumo, 

in tenebra il sole cambierò 

e la luna in sangue io trasformerò. Rit. 

Ed in quei giorni anche sugli schiavi 

E sulle tue schiave il mio spirito porrò; 

ed avverranno tutte queste cose 

prima che venga il mio giorno 

grande e spaventoso. Rit. 

CANTO DI OFFERTORIO: 

CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di Te 

alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei Tu, 

sempre sei con me. 

Rit. 

Custodiscimi, mia forza sei Tu, 

custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte) 

Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei 

mio Dio credo che Tu mi guiderai. 

Rit. 

CANTI DI COMUNIONE: 

DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Rit. Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. (2v) 

Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la Tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo: 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

 

Rit. Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. 

Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le Tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene: 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

Rit. Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. 

Ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. 

COME E’ BELLO 

Rit. Come è bello, come dà gioia 

che i fratelli siano insieme. (2v) 

E' come unguento 

che dal capo discende giù 

sulla barba di Aronne. (2v) RIT. 

E' come unguento 

che dal capo discende giù 

lungo gli orli del manto. (2v) RIT. 

Come rugiada 

che dall'Hermon discende giù 

per i monti di Sion. (2v) RIT 

Qui il Signore dà la benedizione e 

la vita eterna. (2v) RIT 

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.  


