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Settimana dal 12 al 19 dicembre 2021 

 

Domenica 12  III Avvento (III set)  Sof 3,14-17; Cant Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3.10-18 
Domenica 19  IV Avvento (IV set)  Mi 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 12 III Domenica di Avvento. Messe 9 – 10:30 – 19 
Mercoledì 15 Incontro dei preti del Vicariato Valsamoggia-Lavino-Reno 
Venerdì 17 - Inizia la Novena di Natale: Messa alle 18:30 in Oratorio 
 - Scuola biblica (via Zoom, per iscriversi, una mail a angelo.finelli55@gmail.com) 
Sabato 18 Catechismo. Incontro della Quinta. 
Domenica 19 IV Domenica di Avvento. Messe 9 – 10:30 – 19 
 

 

Confessioni  Celebrazione penitenziale per la remissione dei peccati, martedì 21 ore 20:45.  
 Nei giorni 24 (in Oratorio) e 25-26 (Chiesa parrocchiale) ci sarà un sacerdote 

indiano anche per la celebrazione individuale del sacramento della Riconciliazione 
 

Notte di Natale Anche quest’anno anticipiamo la Messa della Notte. Sarà alle 22.30  
 Alle 22 ci si prepara con la preghiera “Ufficio delle letture” 
 

Adotta un nonno: iniziativa di Natale della Diocesi di Bologna, cui aderisce anche la nostra Residenza Anziani 
“Il Pellicano”. Si chiede a voi, ai vostri figli, ai vostri nipoti di inviare lettere, racconti, biglietti, insomma i 
vostri auguri di Natale, agli anziani ospiti del Pellicano. In questo lungo periodo di chiusura è un modo per 
creare un legame affettivo e di supporto emotivo.  Un modo festoso di dire loro quanto sono importanti per 
tutti noi. Potete mettere i vostri biglietti nella buchetta fuori la porta del Pellicano. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
ELEZIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  (CCP) 

 

Chiediamo di partecipare alla formazione di questo importante organismo della parrocchia, segnalando 

NOME e COGNOME  di 4 PERSONE, che abbiano compiuto 16 anni, 

e siano ritenute adatte a contribuire (con idee, consigli, pensiero) alla vita della nostra comunità parrocchiale. 

La scheda per la votazione si trova nelle chiese e nel bollettino parrocchiale e potrà essere depositata  

nelle URNE predisposte in CHIESA PARROCCHIALE ed in ORATORIO dal 19/12/21 al 06/01/2022 

Per maggior comodità, i nominativi scelti potranno esser inviati per e-mail all'indirizzo: webmaster@parrocchiadibazzano.it 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
12 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Di Paolo Maria; 
Margiotta Serra 
 
Palmieri Giovanni 

LU 
13 

Oratorio 18:30 Tonioli Anita; 
Annamria e Ottavio 

MA 
14 

Oratorio 18:30 Ghedini Degli Esposti; 
Maria 

ME 
15 

Oratorio 18:30 Accorsi don Ettore; 
Bendini Giusto  
 

GI 
16 

Oratorio 18:30 Lazzaretti Roberto;  
Tugnoli Adalgisa; 

VE 
17 

Oratorio 18:30 Brandoli Gemma, 
Tartarini Riccardo;  
Lia e Paolo 

SA 
18 

Oratorio 10:00 Bondioli Roberto; 
Ramenghi Aldo e 
Laura;  

DO 
19 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Mazzucchi Raffaele, 
Annibale, Cesira 
Minelli, Albertino Mei 
 
Bondioli Graziano 

  

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 12/12/2021 
 

CANTO DI INGRESSO 

QUALE GIOIA 

Rit. Quale gioia, mi dissero, 

andremo alla casa del Signore, 

Ora i piedi oh Gerusalemme 

si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita.  

Rit. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore d’Israele. 

Rit. 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 

i seggi della casa, della casa di Davide.  

Rit. 

Domandate pace per Gerusalemme, 

sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 

Rit. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

IL SIGNORE E’ VICINO 

Il Signore è vicino, 

il Signore è vicino, 

il Signore è vicino, 

il Signore è vicino. 

Non angustiatevi per nulla, 

ma in ogni necessità, 

esponete a Dio le vostre richieste 

con preghiere, suppliche 

e ringraziamenti. 

E la pace di Dio 

che sorpassa ogni intelligenza 

custodirà i vostri cuori 

e i vostri pensieri in Gesù Cristo. 

Tutto quello che è vero, nobile, 

giusto, puro, amabile, onorato, 

quello che è virtù e merita lode, 

tutto questo sia oggetto 

dei vostri pensieri. 

E il Dio della pace sarà con voi, 

e il Dio della pace sarà con voi, 

e il Dio della pace sarà con voi, 

e il Dio della pace sarà con voi. 

Il Signore è vicino, 

il Signore è vicino, 

il Signore è vicino, 

il Signore è vicino. 

 

 

CANTI DI COMUNIONE: 

VERBUM PANIS 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. (2v) 

RIT: Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis. 

Prima del tempo 

quando l'universo fu creato 

dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est...(2v) 

RIT: Qui spezzi ancora ... (2v) 

Verbum caro factum est... (2v) 

  

CANTO FINALE: 

MARANATHA 

Rit: Maranatha, Maranatha, 

vieni, vieni, Signore Gesù. 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 

le sue strade sono solo oscurità, 

rischiara i cuori di chi ti cerca, 

di chi è in cammino incontro a te. Rit. 

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, 

per chi soffre, per chi non ama più, 

per chi non spera, per chi è perduto, 

e trova il buio attorno a sé. Rit. 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a te, 

tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a noi. Rit 


