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Settimana 19-26 febbraio 2023 

 

Domenica 19  VII Ordinario (III set)   Lev 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Domenica 26  I Quaresima (I set)   Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11  

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 19 Alle messe, raccolta solidarietà per il terremoto in Turchia e Siria 
   Seconda domenica di Carnevale: (v. sotto) 
Lunedì 20  Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 20:45 
Mercoledì 22  Mercoledì delle Ceneri. Inizio della Quaresima, tempo di conversione: Eucarestia (Preghiera), 
  Solidarietà (Carità), Sobrietà (Digiuno). 
  Ore 20.45 in chiesa parrocchiale S. Messa con il Rito delle Ceneri 
Sabato 25 In oratorio, Rosario per la vita, al termine delle Messa delle 10 
Domenica 26 I domenica di Quaresima 
 

Carnevale: grazie alla splendida giornata e al lavoro di tanti volontari, domenica 12 il Carnevale è stato un 
bellissimo momento di divertimento e incontro per bambini e famiglie, bazzanesi e non che hanno riempito e 
animato il paese e la scuola materna.  
E domenica 19 si replica: dalle 14.30 in Piazza SFILATA di carri e mascherine. La festa continua alla Scuola 
Materna Parrocchiale con CRESCENTINE, Musica dal vivo, Set Fotografico per le mascherine e GRANDE 
PESCA di beneficienza ricca di premi per tutti. 
(La pesca sarà aperta anche Martedì Grasso 21 febbraio, dalle ore 15, e il 19 marzo, festa di San Giuseppe) 
 

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

Pellegrinaggio in Terrasanta: dal 27 luglio al 3 agosto 2023, Per informazioni e iscrizione rivolgersi 
personalmente alla agenzia FrateSole, via Massimo D’Azeglio, 92/d  Bologna. Tel. 051.6440168 
 

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 

• 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/


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 

 

  
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
19 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

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

LU 
20 

Oratorio 18:30 Tavoni Cleonice e Aldo 
Rigoberto e Maria; 
Pietrangelo,Giovannina, 
Domenicoantonio 

MA 
21 

Oratorio 18:30 Famiglia Fogli; 
Def.ti fam Mattarozzi 

ME 
22 

Chiesa Parroc 20.45 Don Francesco Bullini 

GI 
23 

Oratorio 18:30 Calzolari Ezio; 
Defunti Pederzini 

VE 
24 

Oratorio 18:30 Castellazzi Franca; 
Piludu Angelo 

SA 
25 

Oratorio 10:00 Finelli Giovanni e Masi 
Lucia; Donini Teresa e 
Guerino 

DO 
6 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Pastorelli e Guarniero; 
Anna Biagini e fam. 
Lotito Vincenzo; 
Tarozzi Ester 

CANTI DOMENICA 19/02/2023 
CANTO DI INGRESSO: QUALE GIOIA 

Rit. Quale gioia, mi dissero, 

andremo alla casa del Signore, 

Ora i piedi oh Gerusalemme 

si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita. Rit. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore d’Israele. Rit. 
 

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. 
 

CANTI DI COMUNIONE:  

ALTO E GLORIOSO DIO 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e conoscimento, 

che io possa sempre seguire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore, 

l’ardente dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 

perché io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell’amor mio. 

Alto e glorioso Dio… 

FAMMI CONOSCERE 

Rit. Fammi conoscere la tua volontà, 

parla, ti ascolto, Signore! 

La mia felicità è fare il tuo volere; 

porterò con me la tua parola! 

Lampada ai miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 

Ogni giorno la mia volontà 

trova una guida in Te. Rit. 

Porterò con me i tuoi insegnamenti, 

danno al mio cuore gioia. 

La tua parola è fonte di luce, 

dona saggezza ai semplici.Rit. 

La mia bocca impari la tua lode; 

sempre ti renda grazie. 

Ogni momento canti il tuo amore, 

la mia speranza è in Te.Rit. 
 

CANTO FINALE: 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. 


