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Settimana 8 – 15 gennaio 2023 

 

Domenica 08  Battesimo del Signore (I set) Is 42,1-4.6-7;Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

Domenica 15  II Tempo Ordinario (II set)  Is 49,3-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 8  Battesimo del Signore. Messe ore 10 e 19 
   Raccolta alimenti (pasta, latte, olio oliva, zucchero) 
Lunedì 9  Dal 9 al 12 gennaio il clero di Bologna (di Valsamoggia: don Paolo, don Remo, don 
   Franco) col suo vescovo Matteo è ad Assisi per incontri formativi e ritiro. I fratelli di 
   S. Francesco aiuteranno le nostre parrocchie per emergenze pastorali 
   Lunedì, martedì, mercoledì non si celebra la Messa delle 18:30 in Oratorio 
Venerdì 13 Scuola biblica 20:45. Meditiamo il libro del Siracide. ore 20:45 via Zoom.  

Per partecipare, scrivere a angelo.finelli55@gmail.com 
Sabato 14   Open Day Scuola Infanzia Parrocchiale, dalle 9.30 alle 11.00 
Domenica 15  Messe 10 e 19 

Ore 16 presso la parrocchia di Monteveglio: Incontro Sinodale della Zona Pastorale : 
“Il cantiere dell'ospitalità e della casa". Lettura di Lc 10,38-42 e commento di Don 
Maurizio Marcheselli, a seguire dialogo a piccoli gruppi e condivisione. Dopo una 
preghiera finale, buffet (condividendo ciò che ognuno avrà portato). 
 

Martedì 17  Giornata del dialogo tra cattolici e ebrei 
Mercoledì 18  Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) 
Domenica 22 Domenica Comunitaria. S. Messa – Pranzo Assieme – Incontro sul tema “Gestione 

dei conflitti in famiglia”, relatore: Stefano Ropa Esposti  
Sabato 28 siamo tutti invitati alla PAELLA D’INVERNO iniziativa a sostegno della nostra scuola 

dell’infanzia c/o il parco Berlinguer a Monteveglio, ore 20.00.   
Menù: Antipasto di pesce, Paella, dolci e bevande a volontà euro 30,00. 

Adesioni : al termine della messa nei giorni 8 e 15 gennaio oppure presso la scuola nei giorni feriali dalle 15 
alle 17 versando la quota anticipatamente oppure telefonando al 3760021282 e facendo seguire bonifico della 
quota (iban: IT 80 I 020008 05405 000103158896 intestato a Parrocchia di Bazzano). 
Aspettiamo amici, ex alunni, genitori e sostenitori della scuola che quest’anno risente particolarmente degli 
aumenti dei costi di gestione. Chi volesse contribuire, ma non potesse partecipare può effettuare con le stesse 
modalità un’offerta a sostegno della scuola. 
 
 
Sul retro, lo specchietto con le Messe della Settimana. 
 

 

All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 
bensì un incontro con un avvenimento, con una Persona: Gesù di Nazaret 

Benedetto XVI 
 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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S. Messe e Intenzioni Speciali  

 
DO 
8 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Vignali Luciano 

GI 
12 

Oratorio 18:30 Cerè Renzo e Rossi 
Lucia; Frabboni 
Romagnoli; Stagni 
Anna e Antonia 

VE 
13 

Oratorio 
 

18:30 
 

Defunti Francina; 
Mazzanti Rino 

SA 
14 

Oratorio 10:00 Pastorelli Giuseppe; 
Minelli Alfonso 

DO 
15 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Sirveni Guglielmo;  
Betti Augusta e  
Rubini Angiolino 

CANTI DOMENICA 8/01/2023 
 

CANTO DI INGRESSO: 

CELEBRA IL SIGNORE TERRA TUTTA 

Rit. Celebra il Signore terra tutta, 

servite il Signore in esultanza 

ed entrate dinanzi a Lui con lieti canti. 

Manifestò la sua gloria 

nell’umiltà della sua carne. 

Lo Spirito l’ha esaltato 

rivelando in lui la sua giustizia. Rit. 

Manifestò la sua sapienza, 

agli angeli la sua gloria; 

fu annunziato ai pagani 

il Vangelo della sua salvezza. Rit. 

La tua Parola si diffonde, 

risveglia i cuori alla fede. 

La Chiesa canta la tua gloria, 

o Signore, re dell’universo. Rit. 
  

CANTO DI OFFERTORIO:  

RENDETE GRAZIE 

Rendete grazie 

a colui che é Santo, 

rendete grazie a Dio 

per suo Figlio, Gesù. (2v) 

E possa il debole dir son forte, 

e possa il povero dir son ricco, 

per quel che ha fatto il Signore per me. (2v) 
 

CANTI DI COMUNIONE:  

I CIELI NARRANO 

Rit. I cieli narrano la Gloria di Dio 

e il firmamento annuncia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole, 

di cui non si oda il suono. Rit. 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale. 

Esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. Rit. 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi 

al suo calore. Rit. 

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. Rit 
 

CANTO FINALE: 

DIO HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI 

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglie per noi. Alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Le bocche mute cantano in coro 

e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I corpi infermi trovano salute, 

i piedi zoppi danzano a festa: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Oggi i bambini entrano nel regno, 

i peccatori tornano al Signore: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 


