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Settimana dal 5 al12 dicembre 2021 

 

Domenica 5  II Avvento (II set)  Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-11; Lc 3,1-6 
Domenica 12  III Avvento (III set)  Sof 3,14-17; Cant Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3.10-18 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 5 II Domenica di Avvento. Messe 9 – 10:30 - 19 
 Raccolta alimenti in Chiesa (latte a lunga conservazione, zucchero, tonno, pasta, olio) 
 

Martedì 7 Ore 17 Battesimo di Sophia Asia Corda Moscardini e di Sara Angelini Ion 
 

Mercoledì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione. Orario festivo 9-10.30-19 in Parrocchia 
 Ore 16:30 Battesimo di Margherita Morselli Bernardi e di Emma Giacometti Trenti 
 

Venerdì 10 Scuola biblica (via Zoom, per iscriversi, una mail a angelo.finelli55@gmail.com) 
 

Sabato 11 - A Bologna: Consiglio diocesano allargato con la partecipazione dei Moderatori e 
Presidenti di Zona. Tema: indicazioni sul cammino sinodale 

 - Catechismo. La Seconda si incontra nella sala Oratorio in piazza. La Quarta celebra 
Messa alle 15 in Chiesa parrocchiale. Quinta e Medie nella sala parrocchiale. 

 - Ore 18 in Chiesa parrocchiale. Presentazione del volume Le Pievi della montagna 
bolognese in alcuni acquerelli cinquecenteschi (a cura Renzo Zagnoni e Roberto 
Labanti) 

 
 

Domenica 12 III Domenica di Avvento. Messe 9 – 10:30 – 19 
 
Antica preghiera alla Vergine Madre, indicata per l’Avvento 

 O santa madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a 
risorgere. Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo 
Creatore, Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
5 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 
 
Gheduzzi Gabriele 

LU 
6 

Oratorio 18:30 Costanza; Piletti 
Masetti Maria Luisa 

MA 
7 

Oratorio 18:30 (valore prefestivo) 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria; 
Maiani Giuseppe e 
Francesca 

ME 
8 

Chiesa parr 
 
 
Chiesa parr 
Chiesa parr 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Angelo Gandolfi, Lolli 
Clementina; 
Attilio Ospitali e Serra 
 
Def.ti Masi Giorgio; 
Ciccarone Nunziante; 
Sergio Degli Esposti 

GI 
9 

Oratorio 18:30 Pierantoni Augusto e 
Laura; Masini Nello, 
Clotilde, Cesare, 
Umberto 

VE 
10 

Oratorio 18:30 Maria Linda Alma; 
Fratelli Ramenghi;ù 
Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

SA 
11 

Oratorio 10:00 Solo la Comunione 

DO 
12 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Di Paolo Maria; 
Margiotta Serra 
 
Palmieri Giovanni 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Domenica 5/12/2021 
 

CANTO DI INGRESSO: 

SVEGLIATI O SION 

Rit. Svegliati, svegliati o Sion, 

metti le vesti più belle. 

Scuoti la polvere ed alzati, 

Santa Gerusalemme! 

Ecco ti tolgo di mano 

il calice della vertigine. 

La coppa della mia ira, 

tu non berrai più. Rit. 

Sciogli dal collo i legami 

e leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava figlia di Sion, 

io ti libererò. Rit. 

Come son belli sui monti 

i piedi del messaggero. 

Colui che annunzia la pace 

è messaggero di bene. 

Rit. (2 volte) 

finale: Santa Gerusalemme! 

Santa Gerusalemme! 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

COME E' GRANDE 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

Come un vento silenzioso 

ci hai raccolto dai monti e dal mare, 

come un'alba nuova sei venuto a me, 

la forza del tuo braccio  

mi ha voluto qui con sé. 

Come è chiara l'acqua alla tua fonte 

per chi ha sete ed è stanco di cercare, 

sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 

che si erano perduti nell'ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre 

va a cercare il cielo su di lui, 

così la tua grazia, il tuo Spirito per noi 

nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI DI COMUNIONE:  

ISAIA 62 

Io gioisco pienamente nel Signore, 

la mia anima esulta nel mio Dio, 

mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

mi ha avvolto con il manto della giustizia. 

Come uno sposo che si cinge il diadema, 

come una sposa che si adorna di gioielli, 

come la terra fa germogliare i semi, 

così il Signore farà germogliare la giustizia. 

Nessuno ti chiamerà più “Abbandonata” 

né la tua terra sarà più detta “Devastata” 

ma tu sarai chiamata “Mio Compiacimento” 

e la tua terra “Sposata”, 

perché di te si compiacerà il Signore 

e la tua terra avrà uno sposo. 

Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, 

per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

finché non sorga come stella la sua giustizia, 

la sua salvezza non risplenda come lampada. 

Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria, 

ti si chiamerà con un nome nuovo 

che la bocca del Signore avrà indicato.  

Rit. 

Sarai una magnifica corona  

nella mano del Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposerà il tuo creatore, 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così per te gioirà il tuo Dio.  

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 ... 

 


