
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 29 gen – 5 febbraio 2023 

 

Domenica 29  IV T. Ordinario (IV ser) Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12 
Domenica 5  V T. Ordinario (I set) Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 29 Messe 10 e 19  Giornata del Seminario 
 

Martedì 31 Scuola biblica con Calderino 
 

Giovedì 2  Presentazione al Tempio del Signore Gesù (“candelora”). Messa ore 18:30 Oratorio 
 

Venerdì 3  Scuola Biblica, ore 20.45, via Zoom 
 

Sabato 4 Incontro Ufficio di presidenza del Consiglio pastorale, ore 17 
 

Domenica 5   - Raccolta alimenti in chiesa (latte a lunga conservazione, zucchero, olio, pasta, tonno) 
  - Domenica Insieme: Ore 15 "Tombolone dagli insoliti premi in attesa del the delle cinque" . 
  Tutti possono partecipare… è bello stare assieme! 
  - Celebrazione della Giornata per la vita. Distribuzione del messaggio dei Vescovi alla fine 
  della Messa: siamo pregati di leggerlo e meditarlo. 
 
Benedizioni   Giovedì 9 febbraio inizieranno le benedizioni, a partire dal centro del paese. Verrà distribuito 

nelle case un foglio di avviso, circa una settimana prima del passaggio, 
Carnevale Ritorna il CARNEVALE DEI BAMBINI di Bazzano! 
  Domenica 12 e 19 febbraio: dalle 14.30 sfilata dei carri e di maschere per le vie del  
  paese. Alla scuola materna parrocchiale: pesca di beneficienza, crescentine e musica! 
 

Giornata del Seminario 
 

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile 

Sei tu, Signore la mia speranza 
la mia fiducia, Signore, fin dalla giovinezza. 

Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno 

a te la mia lode senza fine. 
(Salmo 70) 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 
DO 
29 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 

LU 
30 

Oratorio 18:30 Bosi e Paroni; 
Galassi Gherardi 

MA 
31 

Oratorio 18:30 Pedrini e Balberini; 
Nannetti Paolina e 
Galanti Adriano 

ME 
1 

Oratorio 18:30 Degli Esposti Cesarina 
e Corrado 

GI 
2 

Oratorio 18:30 Fiore Biagini; 
Paolati Andrea 

VE 
3 

Oratorio 18:30 Piazza e Bortolani; 
Melotti Elena, 
Giuseppe, Giovanni 

SA 
4 

Oratorio 10:00 Pierantoni Augusto; 
Annamaria e Ottavio 

DO 
5 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Casagrande  Alda 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 29/01/2023 

 
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) …  

le sue opere (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. 

 

CANTO 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:  

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. 

 


