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Settimana 15 – 22 gennaio 2023 

 

Domenica 15  II Tempo Ordinario (II set)  Is 49,3-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
Domenica 22  III T. Ordinario (III set) Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-17; Mt 4,12-23 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 15 Messe 10 e 19 
  Ore 16 presso la parrocchia di Monteveglio: Incontro del gruppo sinodale della zona  
  Dalle 16, presso la Parrocchia di Monteveglio, incontro sinodale della Zona Pastorale "I  
  cantieri di Betania: 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 ed ebrei.  
  Festa di S. Antonio: Messa ore 18.30 in oratorio. Sono invitati particolarmente gli agricoltori  
Mercoledì 18    Inizio della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani (18-25 gennaio): "Imparate a fare il 
  bene, cercate la giustizia" Is 1,17. 
Venerdì 20  Scuola Biblica ore 20.45 via Zoom . Libro del Siracide (o Ecclesiastico) 
 
Domenica 22   Giornata comunitaria. ATTENZIONE: La Messa del mattino sarà celebrata alle ore 11.00.  
  A seguire, pranzo a buffet condividendo ciò che ognuno avrà portato (le famiglie del  
  catechismo facciano riferimento ai loro catechisti).  
  Alle 14.30, in chiesa, incontro "Gestione dei conflitti in famiglia", relatore Stefano Ropa 
  Esposti, insegnante, counselor e formatore del Consultorio Familiare Bolognese.  
  Rimane invariata l'orario della messa vespertina, alle ore 19. 
 
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 euro 30,00 adulti; menu speciale bimbi 3-10 anni euro 10.00.  
Adesioni : al termine della messa nei giorni 8 e 15 gennaio o presso la scuola nei giorni feriali dalle 15 alle 17, 
pagando direttamente; oppure telefonando al 3760021282 o compilando il form 
https://forms.gle/8fq4vYdwhBUXnWR4A 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. 
 
 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” 
Profeta Isaia 1,17 

 
“Senza la voce dei profeti, non sapremmo chi ci ha messo in quest’angolo di universo, 

che cosa siamo venuti a fare e che cosa diventeremo morendo” 
Filosofo Blaise Pascal 

 
Trovi lo specchietto delle Messe, sul retro del foglio 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 

https://forms.gle/8fq4vYdwhBUXnWR4A
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S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
15 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Sirveni Guglielmo;  
Betti Augusta e  
Rubini Angiolino 

LU 
16 

Oratorio 18:30 Mai genitori, Maria e 
Ermes 

MA 
17 

Oratorio 18:30 Agricoltori defunti 

ME 
18 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e Laura 

GI 
19 

Oratorio 18:30 Melotti Alessandro 

VE 
20 

Oratorio 18:30 Vecchi Delia 

SA 
21 

Oratorio 10:00 Maccaferri Amedeo; 
 

DO 
22 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

11:00 
19:00 

Giornata Comunitaria 
Cavazzoni Amalia 
Pastorelli 

CANTI DOMENICA 15/01/2023 
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, ogni mia parola. (2 volte) 

CANTO DI OFFERTORIO: 

SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

Rit. Offri la vita tua 

come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. Rit. 

 

CANTI DI COMUNIONE: ECCOMI 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, si compia in me la Tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

mi ha liberato dalla morte. Rit. 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi, 

ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. Rit. 

Il sacrificio non gradisci, 

ma mi hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: «Io vengo». Rit. 

Sul Tuo libro di me è scritto: 

«Si compia il Tuo volere». 

Questo, mio Dio, desidero, 

la Tua legge è nel mio cuore. Rit. 

La Tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra, 

non rifiutarmi, Signore,  

la Tua misericordia. 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. 


