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Settimana 13-20 novembre 2022 

 

Domenica 13  XXXIII Ord (I set) Mal 3,19-20; Sal97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

Domenica 20  XXXIV (Ord) (II set) 2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

 
 

Dal 7 al 16 novembre  Il nostro vescovo Matteo con alcuni sacerdoti e alcuni diaconi permanenti con 
le loro mogli visitano la Turchia siriaca, cioè quella zona attorno ad Antiochia che fu la culla del cristianesimo 
delle origini. Della nostra Zona Valsamoggia partecipano don Franco e don Remo di Crespellano. 
Non ci sono le Messe feriali delle 18:30. Ci sono le Messe festive ore 10 e 19. 
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 VI Giornata Mondiale dei Poveri (V. Sotto)- Messe ore 10 e 19 in chiesa parrocchiale 
 

Venerdì 18  ore 20.45 scuola biblica via zoom    
 
 

Domenica 20 Solennità di Cristo Re dell’Universo - Ultima domenica dell’anno liturgico. 
  - Mandato dei Catechisti 
  - Battesimi: ore 10 e nel pomeriggio 
 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: Sabato 26 Novembre  
Chi volesse collaborare, può chiamare o mandare un messaggio al numero 3760021282  
 
Open Day Scuola dell'Infanzia Parrocchiale S. Stefano: sabato 26 novembre (e sabato 14 gennaio), 
dalle 9.30 alle 11.30. Per ulteriori info, scrivi a parrocchialesantostefano@virgilio.it , chiama lo 

051.831412 o collegati alla pagina dedicata alla Scuola dell’Infanzia, sul sito della parrocchia. 
______________________________________________________________________________ 

Preghiera per la VI Giornata Mondiale dei Poveri (domenica 13 novembre) 
Dal Messaggio di papa Francesco: "Questa VI Giornata Mondiale dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, 
per fare un esame di coscienza personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra 
fedele compagna di vita." 
Le povertà di oggi non sono più solo di natura materiale ma anche emotiva e spirituale aiutaci Signore a 
riconoscerle e accoglierle.  
Perdonaci per la nostra esagerata attenzione alle cose materiali e la noncuranza delle cose spirituali. 
Aiutaci a manifestare con le nostre opere anche a chi non ha la grazia della fede la bellezza della tua parola, a 
creare attorno a noi una atmosfera di amore senza dimenticare l'aiuto ai bisogni materiali, a vivere nel mondo 
come segno evidente del tuo amore.      
Amen 

Ambito “Pastorale per la Carità” della Zona Pastorale Valsamoggia 
 
Puoi trovare il messaggio del Papa a questo link: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-
giornatamondiale-poveri-2022.html  
(qualche copia cartacea è disponibile in fondo alla chiesa) 

 

 

Per S. Messe e Intenzioni Speciali (v. retro) 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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S. Messe e Intenzioni Speciali 

 

DO 
13 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Zanna Maria; 
Cavazza Gino; 
Rossi Landuzzi 

GI 
17 

Oratorio 18:30 Bendini Sergio; 
Marta Montorsi 
Rinaldi;  
Attilio Ospitali e Serra 

VE 
18 

Oratorio 18:30 Drusiani Irma e  
def.ti Grimandi;  
Segre Alberto 

SA 
19 

Oratorio 10:00 Frammenti Maria e 
Paolo; Pastorelli Paolo 
e Legnani Maria; Cerè 
Renzo e Rossi Lucia 

DO 
20 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Marani Franco e Baldo 
Desiderio; Vecchi 
Arrigo; Masi Milena e 
Renzo 

  

CANTI DOMENICA 13/11/2022 

 

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: 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo  

nulla ci appartiene ormai, 

ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi, 

per dividere nel mondo 

il pane che Tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me... 

Una goccia che, in mano a te, 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo… 

 

CANTI DI COMUNIONE: 

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. 
 

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.  

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.  
 

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


