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Settimana 5 – 12 febbraio  2023 

 

Domenica 5  V T. Ordinario (I set) Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

Domenica 12  VI   Ordinario (II set) Sir 15,16-21; Saal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
  

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 5  - Raccolta alimenti in Chiesa(latte a lunga conservazione, zucchero, olio, pasta, tonno) 
  - "Domenica insieme". Dalle 15,  "Tombolone dagli insoliti premi in attesa del the delle  
  cinque". Tutti possono partecipare... è bello stare assieme! 
  - Celebrazione della giornata della vita. Distribuzione del messaggio dei Vescovi al termine 
  delle Messe: siamo pregati di leggerlo 
 

Lunedì 6 Lunedì 6 e martedì 7 non c’è la Messa delle 18:30 in Oratorio 
 

Martedì 7  Ore 10.30, in Oratorio si prega per la pace con la recita del Rosario... tutti i martedì! 
 

Giovedì 9  Iniziano le benedizioni (dal centro del Paese). Sarete avvisati del passaggio di Don Franco con 
  un avviso in buchetta circa 7-10 giorni prima. 
 

Venerdì 10  Ore 20.45 Scuola Biblica, via Zoom 
 

Domenica 12  Prima Domenica di CARNEVALE! Appuntamento Ore 14.30 in Piazza con la sfilata dei 
carri e delle mascherine per il paese. Festa e allegria continuano alla Scuola Materna con 
ottime CRESCENTINE, Musica dal vivo e GRANDE PESCA dove si vince sempre! 

Ringraziamenti 
Sabato 28 gennaio si è svolta la “Paella d’inverno”, una cena organizzata a favore della Scuola dell’Infanzia 
Santo Stefano. La serata ha visto grande partecipazione di famiglie, amici e sostenitori della scuola ed ha 
permesso di raccogliere la cifra netta di euro 8.146,00. 
Ancora una volta si è percepito tutto l’affetto che la comunità bazzanese nutre per questa istituzione che, con i 
suoi 95 anni di storia, è radicata nel presente per continuare a costruire il futuro. A tutti coloro che hanno 
contribuito al successo della serata va il ringraziamento della Parrocchia, della Scuola e di tutta la Comunità. 
 

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di 
salvezza, in esse non c'è veleno di morte” (Sapienza 1,14) 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 
DO 
5 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Casagrande  Alda 

ME 
8 

Oratorio 
 

18:30 Frammenti Paolo e 
Maria; Carretti Mario; 
Nanni Gino; Osti 
Renata;  
Fantini Migliori 

GI 
9 

Oratorio 18:30 Maria, Giuseppe, 
Angelina, Giovanni; 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

VE 
10 

Oratorio 18:30 Monti Adele (anniv.); 
Bosco e Masetti; 
Venturi Armando e 
Maria 

SA 
11 

Oratorio 10:00 Vicenzi Elvira e fam.: 
Cerè Renzo e Rossi 
Lucia; Lucchi e 
Grimandi 

DO 
12 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Facchini Claudio; 
Minelli Alfonso; Sessa 
Elsa, Giovanni, Giulia, 
Maria Carmela; Masini 
Nello, Clotilde, Cesare, 
Umberto 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 5/2/2023 

 
CANTO DI INGRESSO: 

SVEGLIATI O TU CHE DORMI 

Rit. Svegliati, o tu che dormi, 

destati dai morti 

e Cristo Signore 

risplenderà su di te! 

Se un tempo eravate tenebra, 

ora siete luce nel Signore. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 

Non partecipate alle opere infruttuose 

delle tenebre, 

piuttosto cercate ciò 

che è gradito al Signore. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 

Tutte le cose che sono condannate 

sono rivelate dalla luce, 

perché tutto quello 

che si manifesta è luce. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

SE M'ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente 

spero che mi accoglierai; 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente 

dell'amore che mi dai; 

è per quelli che 

non l'hanno avuto mai. 

Rit. Se m'accogli, mio Signore, 

altro non ti chiederò: 

e per sempre la tua strada 

la mia strada resterà! 

Nella gioia, nel dolore, 

fino a quando tu vorrai, 

con la mano nella tua 

camminerò. 

Io ti prego con il cuore, 

so che Tu mi ascolterai: 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce 

fino al giorno che Tu sai: 

con i miei fratelli 

incontro a Te verrò. Rit. 

 

 

 

 

CANTI DI COMUNIONE:  

PREGHIERA DI GESÙ 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 

io sarò con loro, pregherò con loro, 

amerò con loro 

perché il mondo venga a Te, o Padre, 

conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 

Voi che siete luce della terra,miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 

perché il mondo creda 

nell'amore che c'è in voi, o Padre, 

consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri 

perché voi vedrete Dio, che è Padre 

in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 

siate testimoni di un amore immenso, 

date prova 

di quella speranza che c'è in voi, coraggio, 

vi guiderò per sempre io rimango con voi. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, fa' che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge, 

perché il Regno del Padre 

si compia in mezzo a noi 

e abbiamo vita in Lui (2 volte). 

 

CANTO FINALE:  

ACCLAMATE 

Rit. Acclamate al Signore, 

voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a Lui con esultanza. 

Acclamate, acclamate, 

acclamate al Signore. 

Riconoscete che il Signore è Dio; 

Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 

Varcate le Sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo Nome. Rit. 

Poiché buono è il Signore, 

eterna la sua misericordia, 

la sua fedeltà per ogni generazione. Rit. 


