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Settimana  5-12 marzo 2023 

 

Domenica 5  II Quaresima (II set) Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9 
Domenica 12 III Quaresima (III set) Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

 
Avvisi della settimana e oltre 

 

Domenica 5  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 

 

Martedì 7  Ore 20.45, in parrocchia: Incontro Diaconia Liturgia 
 

Venerdì 10   II Stazione Quaresimale, ore 20.45 Parrocchia di Savigno. 
Celebrazione della Parola di Dio: "Amore privilegiato" . Commenta Don Giovanni Paolo 
Tasini  

 

Sabato 11 Ore 15: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i bimbi della Comunione.  
  E’ bello che partecipino anche i genitori 

  A Monteveglio ore 17: incontro di don Franco coi genitori dei bimbi della Comunione 
 

Domenica 12  Messa ore 10: il catechismo cura la Preghiera dei fedeli e la Presentazione dei doni.  

  49° giornata di solidarietà Bologna - Iringa, chiese sorelle 
 
 
 

 
 

Domenica 19    Dalle 15 alle 16.30, I genitori e i bambini di Prima Comunione si ritrovano a  

  Monteveglio. Ad inizio e fine, collegamento in diretta streaming con il Cardinale 
 

 

Benedizioni   Circa una settimana prima, con foglietto in buchetta riceverete le indicazioni del giorno 
 
 

Pellegrinaggio   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 

 

Ecco una voce dal cielo che diceva: 
Questo è il Figlio mio, l’amato 

in lui ho posto il mio compiacimento 
Ascoltatelo. 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 

5 

Chiesa parroc 

Chiesa parroc 

10:00 

19:00 

 

Gheduzzi Gabriele; 
Grassi Clemente 
Amistà Immacolata  

LU 

6 

Oratorio 18:30 Rinaldi Giovanna 
Vertieri Cesare 

MA 

7 

Oratorio 18:30 Ospitali Attilio e 

Serra; fr Ramenghi; 
Vignudelli Onelia 

ME 

8 

Oratorio 18:30 Collina Elsa; 

Fanti Giampaolo 

GI 

9 

Oratorio 18:30 Daniele Simoni e 
Iolanda;  
Cerè Renzo 

Rossi Lucia 

VE 

10 

Oratorio 18:30 Cremonini Giuseppe 
Casillo Angelina 

SA 

11 

Oratorio 10:00 Zanotti Guerrino; 

Paolo e Maria 

DO 

12 

Chiesa parroc 

Chiesa parroc 

10:00 

19:00 
 
Ramenghi e Von 

Holzen coniugi 
 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
 

 



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 

 

CANTI DOMENICA 5/3/2023 

 
CANTO DI INGRESSO: 

OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui 

l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola. 

Ogni mia parola (2 volte) 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di Te 

alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei Tu, 

sempre sei con me. Rit. 

Custodiscimi, mia forza sei Tu, 

custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte) 

Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei 

mio Dio credo che Tu mi guiderai. Rit. 

 

CANTI DI COMUNIONE:  

DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Rit. Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. (2v) 

Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la Tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo: 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

Rit. Dall’aurora… 

Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le Tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene: 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

Rit. Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. 

Ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. 

SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami. 

Tu mia sola speranza di vita resta per 

sempre con me. 

RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e re nella gloria 

sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai lasciato per 

dimostrarci il tuo amor. 

RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 

Io mai saprò quanto ti costò qui sulla 

croce morir per me. (4v) 

RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 

 

CANTO FINALE:  CHI MI SEGUIRÀ 

Chi mi seguirà 

nel cammino della Pasqua? 

Chi mi seguirà 

sulla strada del regno del Padre mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei amici: 

con lui io farò la mia Pasqua. 

Rit: Noi ti seguiremo, Signore,  

sulla tua parola. 

Guida i nostri passi, Signore, 

con la tua parola: 

noi verremo con Te. 

Chi mi seguirà 

nel cammino della croce? 

Chi mi seguirà 

sulla via della gloria del Padre mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: 

con lui io farò la mia Pasqua. Rit. 

Chi mi seguirà 

nel cammino della vita? 

Chi mi seguirà 

sul sentiero della casa del Padre mio? 

Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli: 

con lui io farò la mia Pasqua. Rit. 


