
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 

 

 

 

 

 

 

Settimana 23-30 ottobre 2022 

 

Domenica 23  Ord XXX (Set II) Sir 35,15b-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6.8.16-18; Lc 18,9-14 

Domenica 30  Ord XXXI (Set III) Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 23  Messe 9 – 10:30 (presenti le coppie dei fidanzati che si preparano al matrimonio) 
   19 (questa Messa è presieduta da don Gianluca Scafuro) 
   Ore 16 a Bondanello: don Franco presiede la celebrazione della Cresima di 22 ragazzi 
 

Lunedì 24  Ore 20:45 a Crespellano, Formazione Catechisti: Catechesi e relazione con le famiglie. 
 

Martedì 25  Ore 10:30 in Oratorio si prega col Rosario per la vita e per la pace 
   Don Franco: Scuola biblica a Calderino (via Zoom) ore 21 
 

Mercoledì 26  Riunione dei parroci della Zona Pastorale Valsamoggia, del nuovo presidente 
Lorenzo Baldini e dei referenti della Zona con Mons. Ottani, Vicario per la Sinodalità 

 

Giovedì 27  Ore 20.45, corso fidanzati 
 

Venerdì 28  Ore 20.45, scuola biblica, via Zoom (per iscriversi, inviare email ad 
angelo.finelli55@gmail.com) 

 

Domenica 30  Passaggio all'ora solare (orologi 1h indietro) - Messe ore 10.00 e 19.00 (v. sotto) 
 

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE 
Da domenica 30 ottobre, almeno fino alla fine dell'anno, verrà celebrata al mattino un'unica messa alle ore 
10.00, in chiesa parrocchiale, per permettere a Don Franco di celebrare anche una Messa a Monteveglio.  
Rimane invariata la messa delle 19.00. 
 

NOTIZIE DALLA ZONA PASTORALE 
Venerdì 7 ottobre 2022 è stato nominato dal Cardinale Arcivescovo il nuovo presidente del Comitato di 
Zona Pastorale Valsamoggia per il prossimo triennio nella persona di Lorenzo Baldini (Monteveglio), che 
subentra ad Angelo Finelli che ha terminato il suo mandato.  
I referenti degli Ambiti della Zona Pastorale di Valsamoggia per il prossimo triennio sono: 
Liturgia: Lidia Masi (Bazzano); Carità: Angela Monteventi (Savigno) ; Giovani: Carlotta Fabbri (Bazzano); 
Catechesi: Patrizia Parma (Calcara) ; Comunicazione: Andrea Pauri (Savigno)  

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

LU 
24 

Oratorio 18:30 Def.ti Pedrini Balberini 
Def.ti Leone Galanti 

MA 
25 

Oratorio 18:30 Baccolini Adriana; 
Bosco e Masetti 

ME 
26 

Oratorio 18:30 Enrico, Augusta, 
Giuseppina Sereni 

GI 
27 

Oratorio 18:30 Pedrini Giuseppina, 
Balberini Altidore; 
Celona Antonino 

VE 
28 

Oratorio 18:30 Masi Eugenio,Gastone, 
Orlando, Simonetta; 
Grandi Teresa 

SA 
29 

Oratorio 10:00 Giovanna e Giovanni 
Rinaldi 

DO 
30 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Manzella Giuseppina e 
Ciccarone Nunziante 
Pastorelli e Guarniero; 
Biagini e famiglia 
Fam Masi Ferruccio 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 23/10/2022 

CANTO DI INGRESSO: 

LODATE IL SIGNORE 

Rit. Lodate il Signore 

ed invocate il suo Nome. 

Proclamate fra i popoli le sue opere. 

Cantate a Lui con gioia, 

contemplate tutti i suoi prodigi. 

Gloriatevi del suo santo Nome, 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rit. 

Cercate la sua potenza, 

ricordate le sue meraviglie, 

i suoi giudizi sopra tutta la terra, 

esultino i giusti inneggiando al Signore. 

Rit. (2 volte) 

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: 

IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

CANTO FINALE: 

CANTICO DEI REDENTI 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con Te. 

Rit. Il Signore è la mia salvezza 

e con Lui non temo più 

perché ho nel cuore la certezza, 

la salvezza è qui con me. 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

"Lodate il Signore, 

invocate il suo nome". Rit. 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che Lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre 

che il suo nome è grande. Rit. 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo, 

grida forte la tua gioia 

abitante di Sion 

perché grande con te è il Signore. Rit. 

 


