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Settimana 26 febbraio - 5 marzo 2023 

 

Domenica 26  I Quaresima (I set)   Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
Domenica 5  II Quaresima (II set) Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 
 

Domenica 26 I domenica di Quaresima. Messa ore 10: il catechismo cura l’accoglienza; Messa ore 19  
Lunedì 27 Incontro con responsabili Monteveglio 
Martedì 28 Consiglio pastorale parrocchiale a Monteveglio 
Mercoledì 1 Incontro biblico, via Zoom, Calderino 
Venerdì 3  I Stazione Quaresimale, ore 20.45 Parrocchia di Castelletto (paese) "Pace fraterna" - S.Messa  
Sabato 4  Incontri Famiglie - dalle 17.00 in parrocchia, incontro con la pedagogista Susanna Stagnini 

"Adolescenti tra limiti e libertà. Educare alla giusta distanza i figli che crescono". A seguire 
cena assieme condividendo ciò che ognuno avrà portato 

Domenica 5  II di Quaresima - messa ore 10: il catechismo anima la “Liturgia della Parola”; messa ore 19 
  Alle messe, raccolta alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, pasta, olio, tonno) 

Alle ore 15, domenica insieme: "La vera storia della Signora di Piazza - le vicende della statua 
della "Giuditta" attraverso il racconto e la proiezione di fotografie e documenti storici 

 

Turchia e Siria  
Per il terremoto di queste terre abbiamo raccolto euro 1258,00. Grazie! Continuiamo nella preghiera e nella 
solidarietà. 
 
Carnevale dei bambini   
Abbiamo vissuto due bellissime domeniche di festa! Grazie agli organizzatori della Associazione Carnevale, a 
Comune Valsamoggia, Pro loco, a commercianti e sostenitori, ai tanti amici e volontari che con entusiasmo 
mantengono viva e vivace la bella tradizione del Carnevale. Come sempre, i proventi delle attività del Carnevale 
sono destinati alla Scuola Materna Parrocchiale S. Stefano.  
 
Benedizioni  
Proseguono secondo le indicazioni che riceverete circa una settimana prima con foglietto in buchetta. 
 
Pellegrinaggio in Terrasanta 
Pellegrinaggio 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 

 

 

Rialzate le vostre mani stanche, fortificate le vostre ginocchia indebolite, 

camminate su strade diritte, così che il piede zoppicante non diventi storpio 

ma guarisca. Cercate di essere in pace con tutti e di vivere come piace a Dio. 

(Ebrei 12,12) 
 

 

Lo schema con le Messe della settimana si trova sul retro 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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S. Messe e Intenzioni Speciali 
 

DO 
26 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

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

LU 
27 

Oratorio 18:30 Ettore Fini; Armando e 
Assunta, Dardi 
Stanziani 

MA 
28 

Oratorio 18:30 Fam Callegarini: 
Pedrini e Balberini 

ME 
1 

Oratorio 18:30 Vincenzo Curreri; 
Marozzi Maccagnani; 
Merighi e Lelli 

GI 
2 

Oratorio 18:30 Stefani Nestore;  
Nannetti Paolina e 
Adriano 

VE 
3 

Oratorio 18:30 Rinaldi Elisa Ernesto; 
Passarini Gaetano Sola 
Concetta 

SA 
4 

Oratorio 10:00 Zacchi Vito; 
Minelli Mauro; 
Stefani Nestore 

DO 
5 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Gheduzzi Gabriele; 
Grassi Clemente 
Amistà Immacolata 

 

CANTI DOMENICA 26/02/2023 
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. 

Ma i tuoi occhi, o Signore, 

stanno sopra il mio cammino: 

me l'hai detto, son sicuro, 

non potrai scordarti di me. Rit. 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

TI SEGUIRO’ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 

e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

 

 

 

 

CANTI DI COMUNIONE:  

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:  

DONACI SIGNORE UN CUORE NUOVO 

Rit: Donaci Signore un cuore nuovo; 

poni in noi Signore uno spirito nuovo. 

Ecco, verranno giorni, 

così dice il Signore, 

e concluderò con la casa d’Israele 

una nuova alleanza. Rit. 

Metterò la mia legge in loro 

e la scriverò nei loro cuori. Rit. 

Io sarò loro Dio ed essi 

saranno mio popolo. Rit. 

Io perdonerò la loro iniquità 

e non ricorderò i loro peccati. Rit. 

 


