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Settimana dal 10  al 17 gennaio 2021 

 

Domenica 10  Battesimo del Signore (I set)  Is 55,1-11; Cant. Is 12; 1Gv 5,1-9: Mc 1,7-11 
 

Domenica 17  II Ordinario (II set)  1Sam 3,b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13-20; Gv 1,35-42 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 10 Battesimo del Signore. Messe dell’orario festivo: 9 – 10:30 – 19 
 Inizia il Tempo Ordinario.  
 Lezionario domenicale e festivo: Anno B 

Lezionario feriale: Anno dispari 
Liturgia delle Ore: Prima settimana 
 

Domenica 17  III Ordinario. Messe d’orario festivo: 9 – 10:30 - 19 
Scuola biblica Venerdì 15 gennaio Gruppo della Parola/Scuola Biblica alle 20:45 (sarà letta e 

commentata la prima lettera di Giovanni capitoli 4 e 5). L’incontro è su piattaforma 
digitale Zoom (accessibile da computer, tablet o telefonino). Per chi desidera 
partecipare basta mandare una mail a angelo.finelli55@gmail.com  Qualche minuto 
prima sarà inviato  il link da cliccare   per potere partecipare all'incontro.  

 

Tre giorni invernali (Non potendo andare ad Assisi …) Da lunedì 11 pomeriggio fino a mercoledì 
13 mattinata, il Clero di Bologna si trova a distanza per alcuni incontri. 

 Vi do i titoli: Essere adulti in un mondo sotto choc (prof. Mauro Magatti). 
 Comunicazione “adulta” della fede ai giovani oggi (don Fabio Rosini) 
 Le relazioni pastorali nella realtà adulta (dott.sa Susanna Bianchini e dott.sa 

Carla De Nitto: psicologhe e psicoterapeute) 
 

Dal 18 al 25 gennaio I cristiani di tutte le Chiese e Comunità Ecclesiali si riuniscono idealmente in 
un’unica preghiera per implorare dallo Spirito del Cristo risorto la piena unità 
anche visibile della Chiesa. 

E’arrivato il nuovo Messale.  Ecco i principali cambiamenti per l’assemblea :  
nel Confesso  fratelli e sorelle  
il Gloria  “e pace in terra agli uomini, amati dal Signore” 
il Padre nostro  v. retro 
Prima della Comunione, attenzione alla formula del sacerdote: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello” a cui si risponde “O Signore non sono degno…” 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
10 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Vignali Luciano 
 
 
Frabboni Romagnoli 

LU 
11 

Oratorio 18:30 Minelli Alfonso; 
Pastorelli Giuseppe 

MA 
12 

Oratorio 18:30 Mazzanti Rino  

ME 
13 

Oratorio 18:30 Def.ti fam Gullini 

GI 
14 

Oratorio 18:30 Sirveni Guglielmo 
 

VE 
15 

Oratorio 18:30 Betti Venusta e 
Rubini Angiolino 

SA 
16 

Oratorio 10:00 Annamaria, Ottavio, 
Francina 

DO 
17 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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La Diocesi riorganizzata in 12 vicariati 
 

 

Il cammino di rinnovamento pastorale e comunitario intrapreso dalla nostra diocesi, e in particolare la costituzione 
delle Zone pastorali, ha raggiunto un nuovo obiettivo: la revisione dei Vicariati. 
Dopo un iter davvero sinodale, che ha coinvolto tutti gli organismi di partecipazione diocesani e una ulteriore 
consultazione informale, l’Arcivescovo ha firmato il decreto che ridefinisce il territorio dell’arcidiocesi di Bologna in 
dodici Vicariati. 
Non si è trattato solo di una operazione geografica che tiene conto delle distanze chilometriche o dei flussi del 
traffico, ma di una precisa opzione pastorale che parte dalla acquisita consapevolezza che è la Zona il soggetto della 
progettazione pastorale. Il Vicariato si configura quindi come l’ambito che raccoglie un gruppo il più possibile 
omogeneo di Zone: il centro storico, la cintura periferica della città, la pianura e la montagna, per essere il punto di 
incontro e di confronto nell’attuazione del piano pastorale diocesano. 
Fra varie conferme, la novità maggiore è la costituzione del Vicariato delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia, che 
parte da Marzabotto e arriva fino a Bazzano. Oltre la analoga configurazione sociologica e la contiguità geografica, la 
scelta deriva dal naturale punto di convergenza rappresentato da Casalecchio, verso cui tutto il territorio è proteso, 
facilmente raggiungibile con le attuali vie di comunicazione. 
Certamente il Vicariato ha una primaria vocazione al sostegno della fraternità tra il clero, preti e diaconi, 
promuovendo incontri mensili e assicurando una attenzione personale ai confratelli, ma si è rilevato come un 
imprescindibile riferimento per tutti i responsabili pastorali, presidenti di zona e referenti dei vari ambiti. È anche il 
luogo in cui è più facilmente possibile organizzare corsi di formazione “superiore”, quale sede decentrata della Scuola 
di Formazione Teologica e di tante iniziative formative. 
Fatti i Vicariati, occorre ora nominare i Vicari pastorali che l’Arcivescovo designerà dopo aver consultato la base, per 
ripartire con nuovo slancio.    Mons. Stefano Ottani, vicario generale per la sinodalità 
 

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) 
 

“Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle…” 
 

CANTO DI OFFERTORIO: RENDETE GRAZIE 
Rendete grazie 
a colui che é Santo, 
rendete grazie a Dio 
per suo Figlio, Gesù (2volte) 
E possa il debole dir son forte, 
e possa il povero dir son ricco, 
per quel che ha fatto il Signore, 
per me. (2volte) 
 

“Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome,  venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra.  Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,  e rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori,  e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.” 

 

CANTO DI COMUNIONE:  
CELEBRA IL SIGNORE TERRA TUTTA 
Rit. Celebra il Signore terra tutta, 
servite il Signore in esultanza 
ed entrate dinanzi a Lui con lieti canti. 
Manifestò la sua gloria 
nell’umiltà della sua carne. 
Lo Spirito l’ha esaltato 
rivelando in lui la sua giustizia. Rit. 
Manifestò la sua sapienza, 
agli angeli la sua gloria; 
fu annunziato ai pagani 
il Vangelo della sua salvezza. Rit. 
La tua Parola si diffonde, 
risveglia i cuori alla fede. 
La Chiesa canta la tua gloria, 
o Signore, re dell’universo. Rit. 
 

CANTO FINALE: SII ESALTATO 
Sii esaltato, Signore nell’alto dei ciel, 
lode a te Signor! 
Sia esaltato, per sempre innalzato 
il tuo Santo Nome! 
Tu sei il Signor, per sempre regnerai, 
la terra, il ciel gioiscano nel tuo nome! 
Sii esaltato Signore, Tu sei il nostro re! (3 volte) 
Sii esaltato Signore, Tu sei il nostro re! 
Sii esaltato Signore, Tu sei il nostro re! 

OOttttaannii::  NNoonn  ssoolloo  uunnaa  ooppeerraazziioonnee  ggeeooggrraaffiiccaa  mmaa  ddii  uunnaa  pprreecciissaa  ooppzziioonnee  ppaassttoorraallee""  


