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Settimana 19-26 marzo 2023 

 

Domenica 19  IV Quaresima (IV set) 1Sam 16,1-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

Domenica 26  V Quaresima (V set) Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 19   Messe ore 10 e 19. Il catechismo cura la Preghiera eucaristica 
  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 
  Ore 18.00 in Piazza, rogo dei bastoni di San Giuseppe 
 

Venerdì 24  IV Stazione Quaresimale, ore 20.45 Parrocchia di Crespellano  
  Via Crucis: "La forza della fragilità"  
  Nei venerdì di Quaresima non c’è la Messa delle 18:30 
 

Sabato 25  - In Oratorio a Bazzano, al termine della Messa delle 10, Rosario per la vita  
- Consegna del Cero Votivo nel Borgo dell’Abbazia di Monteveglio con inizio alle 19;45 

 

Domenica 26   Messe ore 10 e 19. Il catechismo cura la Comunione e la Missione  
  Colletta Nazionale indetta dalla CEI e dalla Caritas per il TERREMOTO in TURCHIA e SIRIA  
 
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 
 

Confessioni  Ci sarà una celebrazione della Penitenza martedì santo, 4 aprile, 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. 
 

Comunione Si conferma che la Messa di Prima Comunione sarà domenica 7 maggio 
 

Cresima La Cresima sarà celebrata sabato 30 settembre ore 17 dal nostro vescovo, Card. Matteo Zuppi 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE di Papa Leone XIII 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione,ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua 
Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità,che ti strinse all’Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per 
l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù 
Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre amatissimo, 
gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, 
o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, 
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo 
patrocinio, affinché, a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire 
e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. AMEN. 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 

19 

Chiesa parroc 

Chiesa parroc 

10:00 

19:00 

 

Emma Venturi Del 

Carlo; Osti Giuseppe 

LU 

20 

Oratorio 18:30 Angelo Murotti; 

Savini Gianpaolo 

MA 

21 

Oratorio 18:30 Fam Gandolfi; 

Eugenio e Maria R. 

Ramenghi Aldo Laura 

ME 

22 

Oratorio 18:30 Mattarozzi Fernanda 

e Ermes; 

Sironi don Giuseppe 

GI 

23 

Oratorio 18:30 Marchesi Enrico; 

Venturi Enrico; 

Rinaldi Elisa Ernesto 

SA 

25 

Oratorio 10:00 Finelli Giovanni e  

Masi Licia; 

Gandolfi Mario 

DO 

26 

Chiesa parroc 

Chiesa parroc 

10:00 

19:00 

 

Andreoli Giancarlo, 

Clara, Luce; 

Pastorelli e Guarniero 

Anna Biagini e fam. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 19/3/2022 
 

CANTO DI INGRESSO:  

SVEGLIATI O TU CHE DORMI 

Rit. Svegliati, o tu che dormi, 

destati dai morti 

e Cristo Signore risplenderà su di te! 

Se un tempo eravate tenebra, 

ora siete luce nel Signore. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 

Non partecipate alle opere infruttuose 

delle tenebre, 

piuttosto cercate ciò che è gradito al Signore. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 

Tutte le cose che sono condannate 

sono rivelate dalla luce, 

perché tutto quello che si manifesta è luce. 

Ed è per questo che è stato scritto: Rit. 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 

SE M'ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente 

spero che mi accoglierai; 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente 

dell'amore che mi dai; 

è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

Rit. Se m'accogli, mio Signore, 

altro non ti chiederò: 

e per sempre la tua strada 

la mia strada resterà! 

Nella gioia, nel dolore, 

fino a quando tu vorrai, 

con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, 

so che Tu mi ascolterai: 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce 

fino al giorno che Tu sai: 

con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit. 
 

CANTI DI COMUNIONE:  

ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo santificami, 

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 

acqua del costato lavami. 

RIT. Lode a te per la tua immensa carità, 

Lode a te, tu ti doni a me. 

Lode a te per la tua immensa carità,  

o Signor io mi dono a te. 

Passione di Cristo confortami, 

o buon Gesù esaudiscimi, 

nelle tue piaghe nascondimi, 

non permetter ch’io mi separi da te. RIT 

Dal maligno difendimi, 

nell’ora della morte chiamami 

e comandami di venire da te, 

con i santi tuoi adorarti. RIT 
 

IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 

Il Signore è il mio pastore: 

nulla manca ad ogni attesa, 

in verdissimi prati mi pasce; 

mi disseta a placide acque. 

E' il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro a lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura, 

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari, 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice è colmo di ebbrezza! 

Bontà e grazia mi sono compagne, 

quanto dura il mio cammino: 

io starò nella casa di Dio, 

lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

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. 


