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Settimana 12-19 febbraio 2023 

 

Domenica 12  VI   Ordinario (II set) Sir 15,16-21; Saal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
Domenica 19  VII Ordinario (III set)   Lev 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 12  Alle Messe: Raccolta di solidarietà per Turchia Siriaca 
  Prima domenica di Carnevale! (v. sotto) 
 

Lunedì 13  20.30 in Parrocchia a Bazzano e via Zoom, si ritrova l'Ambito Liturgia della Zona Pastorale 
 

Giovedì 16 Ritiro del clero del Vicariato Reno Lavino Samoggia a Pontecchio Marconi 
 

Venerdì 17  Scuola Biblica, ore 20.45, via Zoom 
 

Domenica 19 Alle Messe: Raccolta di solidarietà per Turchia Siriaca  
Dalle 14.30 Carnevale dei Bambini, Seconda Sfilata (v. sotto) 

Carnevale  
dei Bambini:  Domenica 12 e 19, 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!   
  Pesca aperta alla Scuola Materna anche nei pomeriggi di Giovedì (16/02) e Martedì  
  Grasso (21/02). 
  

Benedizioni Proseguono secondo le indicazioni che riceverete circa una settimana prima con  foglietto in 
  buchetta. 
 

Quaresima Mercoledì delle Ceneri 22 febbraio: Messa e imposizione delle Ceneri in Chiesa, ore 20:45 
 

 

EMERGENZA TERREMOTO: AIUTIAMO TURCHIA E SIRIA 

 

Le terre e le persone colpite da questo devastante terremoto sono proprio quelle della Turchia 

Siriaca, con Antiochia e le altre città dove il nostro Cardinale, don Franco e altri sacerdoti della 

Diocesi sono stati a novembre. Sono già in contatto con Don Paolo Bizzeti, vicario apostolico di 

Anatolia, il quale potrà darci ulteriori indicazioni su come aiutare.  

Nel frattempo, possiamo sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, 

utilizzando  

➢ il conto corrente postale n. 347013,  

➢ o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it,  

➢ o bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite: 

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma –  

   Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 

• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

Non dimenticate di fare il bene  

e di mettere in comune ciò che avete 

perché sono questi i sacrifici che piacciono al signore 

( E b rei  1 3 , 16 )  

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 

http://www.caritas.it/
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S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

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 

LU 
13 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e Serra; 
Ramenghi Aldo e Laura 

MA 
14 

Oratorio 18:30 Fogli Enzo; 
Gamberini Rosina e 
Adolfo 

ME 
15 

Oratorio 18:30 Ramenghi Francesca; 
Cavazzoni Lorenza 

GI 
16 

Oratorio 18:30 Zuntini Lina, Maria 
Rosa Verardi; Granelli 
Ermes e Fernanda 

VE 
17 

Oratorio 18:30 Di Nicolantonio 
Ersilia; Cerè Angelo 

SA 
18 

Oratorio 10:00 Vicenzi Elvira e 
familiari 

DO 
19 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Lutti Luigi; Fabbri 
Aurelia e famiglia; 
Tagliani Arvedo e fam. 

_______________________________ 

CANTI DOMENICA 12/02/2023 
CANTO DI INGRESSO: 

BEATO L'UOMO 

Rit. Beato l'uomo che retto procede 

e non entra a consiglio con gli empi 

e non va per la via dei peccatori, 

nel convegno dei tristi non siede. 

Nella legge del Signore 

ha riposto la sua gioia; 

se l'è scritta sulle porte 

e la medita di giorno e di notte.Rit. 

E sarà come l'albero 

che è piantato sulle rive del fiume, 

che dà frutto alla sua stagione 

né una foglia a terra cade.Rit. 

Non sarà così per chi ama il male, 

la sua via andrà in rovina 

il giudizio del Signore 

è già fatto su di lui.Rit. 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 

COME E' GRANDE 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

Come un vento silenzioso 

ci hai raccolto dai monti e dal mare, 

come un'alba nuova sei venuto a me, 

la forza del tuo braccio 

mi ha voluto qui con sé. 

Come è chiara l'acqua alla tua fonte 

per chi ha sete ed è stanco di cercare, 

sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 

 

_____________________________________

che si erano perduti nell'ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre 

va a cercare il cielo su di lui, 

così la tua grazia, il tuo Spirito per noi 

nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 

Come è grande la tua bontà… 

 

CANTI DI COMUNIONE:   

CREATI PER TE 

Tu ci hai fatti per te, 

nella tua immensità, 

nel tuo grande amore Tu, Signore, 

ci hai creati per Te 

e il nostro cuore non trova pace 

se, Signor, Tu non sei qui con noi (2v) 

Noi ti diamo gloria, 

diamo gloria a Te, Signore, 

Re del cielo, diamo gloria, 

diamo gloria a Te, Signore, 

Re di ogni cosa sei, 

Re di ogni cosa sei. (strofa, Rit. 2v) 
 

CANTO FINALE:  

GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

Grandi cose .... 


