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Settimana 22-29 gennaio 2023 

 

Domenica 22  III T. Ordinario (III set) Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-17; Mt 4,12-23 
Domenica 29  IV T. Ordinario (IV ser) Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 22   Giornata comunitaria.  
  S. Messa ore 11.00 - a seguire pranzo comunitario –  
  ore 14.30: Incontro "Gestione dei conflitti in famiglia", relatore: Stefano Ropa Esposti,  
  insegnante, counselor e formatore del consultorio famigliare bolognese. Siamo tutti invitati, in 
  special modo all'incontro! Rimane invariata l'orario della messa delle ore 19. 
 

Mercoledì 25  Festa della Conversione di San Paolo 
  - Ore 10.30 in Oratorio, preghiera del Rosario, per la vita e per la pace 
  - Ore 18 a Oliveto. La parrocchia di Oliveto ha come patrono la“Conversione di San Paolo”. 
  Don Franco presiede l’Eucarestia. Pertanto non c’è la Messa delle 18:30 in Oratorio. 
 

Venerdì 27  Ore 20.45, scuola biblica, via Zoom  
 

Sabato 28  PAELLA D'INVERNO ore 20.00, c/o parco Berlinguer a Monteveglio. Grande successo 
dell’iniziativa a sostegno della scuola dell'infanzia parrocchiale. Ancora possibilità di 
prenotarsi fino a martedì 24, telefonando al 3760021282 e facendo seguire bonifico della 
quota (iban: IT 80 I 020008 05405 000103158896 intestato a Parrocchia di Bazzano). 

 
CARNEVALE  Ritorna il CARNEVALE DEI BAMBINI di Bazzano!  
   Domenica 12 e 19 febbraio: sfilata dei carri e di maschere, alla scuola dell'infanzia 
   parrocchiale: pesca, crescentine e musica dal vivo! 
 

Domeniche Insieme  
La diaconia carità propone cinque pomeriggi domenicali, durante i quali, a partire dalle ore 15, ci si ritroverà 
in Parrocchia per alcuni momenti di incontro e di svago, aperti a chiunque voglia prendervi parte (da 0 a 100 
anni), finalizzati semplicemente allo “stare insieme”.  
Le date: 5 febbraio, 5 marzo, 23 aprile, 14 maggio, 4 giugno. Per ulteriori dettagli, si rimanda al volantino. 
 
 

Una parola dolce moltiplica gli amici 
un dialogo affabile moltiplica buone relazioni (Siracide 6,5)  

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
22 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

11:00 
19:00 

 
Cavazzoni Amalia 
Pastorelli 

LU 
23 

Oratorio 18:30 Tartarini Vittorio 
Ghisellini Iride 
Mario e Domenico 

MA 
24 

Oratorio 18:30 Ambride, Cleofe, 
Virginio; Lotti Pia e 
Bioli Giuseppe 

GI 
26 

Oratorio 18:30 Forlani Loris, Valter e 
Giuseppina 

VE 
27 

Oratorio 18:30 Rossi Leonardi 

SA 
28 

Oratorio 10:00  

DO 
29 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 22/01/2023 
CANTO DI INGRESSO: 

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. 

CANTO DI OFFERTORIO: 

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… 

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. 2v 

CANTI DI COMUNIONE:  

AMARE QUESTA VITA 

Erano uomini senza paura 

di solcare il mare pensando alla riva 

barche sotto il cielo, 

tra montagne e silenzio, 

davano le reti al mare, 

vita dalle mani di Dio. 

Venne nell’ora più lenta del giorno, 

quando le reti si sdraiano a riva; 

l’aria senza vento si riempì di una voce 

mani cariche di sale, 

sale nelle mani di Dio. 

RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 

gli credemmo amando le parole: 

fu il sole caldo a riva 

o fu il vento sulla vela 

o il gusto e la fatica di rischiare 

e accettare quella sfida? 

Prima che un sole più alto vi insidi, 

prima che il giorno vi lasci delusi, 

riprendete il largo e gettate le reti: 

barche cariche di pesci, 

vita dalle mani di Dio. 

RIT: Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 

gli credemmo amando le parole: 

lui voce, lui notizia, 

lui strada e lui la meta, 

lui gioia imprevedibile e sincera 

di amare questa vita! 

Erano uomini senza paura 

di solcare il mare pensando alla riva. 

Anche quella sera, senza dire parole, 

misero le barche in mare: 

vita dalle mani di Dio. 

Misero le barche in mare: 

vita dalle mani di Dio. 

CANTO FINALE: VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 

Ma tu, tu vieni e seguimi. 

Tu, vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi. 

Tu, vieni e seguimi. 

E sarai luce per gli uomini, 

e sarai sale della terra, 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. (2 volte) 

E per questa strada, va', va' , 

e non voltarti indietro va', 

e non voltarti indietro. 


