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Settimana 12-19 marzo 2023 

 

Domenica 12  III Quaresima (III set) Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
Domenica 19  IV Quaresima (IV set)  1Sam 16,1-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

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 (noi l’abbiamo celebrata domenica 5) 
  Alle ore 15, a Bologna, incontro dei Cresimandi con il Cardinale.  
 

Giovedì 16 A Pontecchio: ritiro del clero del Vicariato Reno, Lavino, Valsamoggia. 
 

Venerdì 17 III Stazione Quaresimale, ore 20.45 Parrocchia di Monteveglio.  
  Adorazione Eucaristica: "Sono io, che parlo con te" .  
  Nei venerdì di Quaresima non c’è la Messa delle 18:30 
 

Domenica 19   Messe ore 10 e 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 

 

  Festa di San Giuseppe: alla scuola materna parrocchiale, dalle 14.00 Pesca di Beneficienza 

  Ore16.15 "Ricordi di un bambino di una volta" parla un allievo dell'"asilo delle suore" 
  Ore 17,00 Preghiera del S. Rosario - Parco della Scuola, aperto tutto il pomeriggio 
 

 

Udienza papale La Schola Cantorum di Bazzano organizza per il 23/24 maggio 2023 un viaggio in pullman a 
  Roma per partecipare all’udienza papale del mercoledì. Sono ancora disponibili circa 20 posti. 
  Chi fosse interessato può chiamare al numero 334.3232055 entro il 24 marzo 
 

Terrasanta Chi avesse difficoltà per i tempi di rilascio del passaporto potrà avere dall’agenzia il modulo 
  “urgente” per velocizzare la pratica 
 

Confessioni Ci sarà una celebrazione della Penitenza martedì santo alle 20:45 nella chiesa parrocchiale per 
  tutta la zona pastorale Valsamoggia. 
  Don Antonio, il prete indiano studente a Roma, sarà con noi per le confessioni individuali in 
  Oratorio di piazza: giovedì santo pomeriggio, venerdì, sabato e domenica di Pasqua. 

 
L’accoglienza è l’unico messaggio possibile. Chi non ha casa va accolto.  

Dobbiamo sempre metterci nei panni degli altri.  

Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza.  

Non ci sono alternative 

       Cardinale Matteo Zuppi 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
12 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Ramenghi e Von 
Holzen coniugi 

LU 
13 

Oratorio 18:30 Ariatti Lenzarini;; 
Ospitali Attilio e Serra 

MA 
14 

Oratorio 18:30 Consolini Giuliano; 
Fam Merighi; 
Ramenghi Roberto e 
Elvira 

ME 
15 

Oratorio 18:30 De Pretis Sara e Carlo; 
Matilde e Vincenzo: 
Magni Eraldo 

GI 
16 

Oratorio 18:30 Degli Esposti Mazzoli; 
Lolli Arturo e Maria; 
Aldo e Laura Ramenghi 

SA 
17 

Oratorio 10:00 Lolli Dina;  
Montanari Umberto; 
Fornari Argia, 
Gualtiero e Maria 

DO 
19 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Emma Venturi Del 
Carlo; Osti Giuseppe 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 12/03/2023 

 
CANTO D’INGRESSO:  

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. 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

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. 

 

CANTI DI COMUNIONE:  

IL SIGNORE CI HA SALVATI 

Il Signore ci ha salvati dai nemici 

nel passaggio del mar Rosso: 

l’acqua che ha travolto gli Egiziani 

fu per noi la salvezza. 

RIT. “Se conoscessi il dono di Dio 

e chi è colui che ti chiede da bere, 

lo pregheresti tu stesso di darti 

quell’acqua viva che ti salverà. 

Eravamo prostrati nel deserto, 

consumati dalla sete: 

quando fu percossa la roccia, 

zampillò una sorgente. RIT 

Dalle mura del tempio di Dio 

sgorga un fiume d’acqua viva: 

tutto quello che l’acqua toccherà 

nascerà a nuova vita. RIT 

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, 

si disseti colui che in me crede: 

fiumi d’acqua viva scorreranno 

dal mio cuore trafitto. RIT 

Sulla croce il Figlio di Dio 

fu trafitto da una lancia: 

dal cuore dell’Agnello immolato 

scaturì sangue ed acqua. RIT 

Chi berrà l’acqua viva che io dono 

non avrà mai più sete in eterno: 

in lui diventerà una sorgente 

zampillante per sempre. RIT 
 

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 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. 


