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Settimana 19-26 dic 2021 

 

Domenica 19  IV Avvento (IV set)  Mi 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
Sabato 25  Natale  del Signore  notte  Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 
Domenica 26  Santo Stefano  2Cr 28,9-15; Sal 31; At 6,8-7,60; Mt 10,17-22 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 19 IV Domenica di Avvento. Messe 9 – 10:30 – 19 
Martedì 21 Ore 20:45 in Chiesa parrocchiale: Celebrazione penitenziale. 
 Nei giorni 24 (in Oratorio) e 25-26 (in Chiesa) ci sarà un sacerdote indiano anche 

per la celebrazione individuale del sacramento della Riconciliazione (Confessione) 
Venerdì 24 La “Messa nella notte” del Natale del Signore sarà alle ore 22:30 (22:00 Ufficio delle 

Letture) 
Sabato 25 S. Natale. Messe ore 9 – 10:30 (gruppo ristretto della Schola Cantorum) – e 19 
Domenica 26 Per noi di Bazzano è Solennità del nostro patrono Santo Stefano 
 Messe alle 9 – 10:30 (con Autorità) e 19 
 
 

* Adotta un nonno: iniziativa di Natale della Diocesi di Bologna.   
Mandiamo i nostri auguri agli anziani del Pellicano (biglietti nella buchetta fuori la porta). E’ un modo per 
manifestare affetto e dire loro quanto sono ancora importanti nella nostra vita. 
 

* E’ arrivato il Bollettino! Impegniamoci nella distribuzione prima di Natale! 
 

ELEZIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  (CCP) 
 

Chiediamo di partecipare alla formazione di questo importante organismo, 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 6/1/22. 
Per maggior comodità si potranno indicare i nominativi scelti anche via mail scrivendo all'indirizzo  
webmaster@parrocchiadibazzano.it 
Il Consiglio è una importante espressione del Battesimo. Rigenerati in Cristo noi formiamo un solo corpo pur essendo 
tante membra. Ognuno dunque che ha compiuto il cammino della iniziazione cristiana (Battesimo-Cresima-Eucaristia) è 
abilitato a esprimersi e a farsi carico, per la sua parte, della vita della comunità. Il Consiglio non è un parlamento che 
discute e legifera, ma è una “responsabilità” che cura il crescere della comunità nell’amore e nella missione. 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
19 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

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

LU 
20 

Oratorio 18:30  

MA 
21 

Oratorio 18:30 Maccagnani e Marozzi 

ME 
22 

Oratorio 18:30 Gnudi Clemente 

GI 
23 

Oratorio 18:30 Calzolari Ezio 

VE 
24 

Chiesa parr 22:30 Messa “nella notte” 

SA 
25 

Chiesa parr 
Chiesa parr 
Chiesa parr 

9:00 
10:30 
19:00 

 
 
Tossani Armando e 
Vittorio, Santolini 
Maria 

DO 
26 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parr 

9:00 
10:30 
19:00 

 
 
Pastorelli e Guarniero, 
Anna Biagini e famiglia 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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CANTI DOMENICA 19/12/2021 
 

CANTO DI INGRESSO:  

ECCOMI 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, 

si compia in me la Tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

mi ha liberato dalla morte. Rit. 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi, 

ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. Rit. 

Il sacrificio non gradisci, 

ma mi hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: «Io vengo». Rit. 

Sul Tuo libro di me è scritto: 

«Si compia il Tuo volere». 

Questo, mio Dio, desidero, 

la Tua legge è nel mio cuore. Rit. 

La Tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra, 

non rifiutarmi, Signore, 

la Tua misericordia.. Rit. 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

Rit. Vogliamo vivere come Maria, 

l’irraggiungibile, la Madre amata 

che vince il mondo con l'Amore 

e offrire sempre la tua vita  

che viene dal cielo. 

Accetta dalle nostre mani 

come un'offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle tue parole 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del tuo amore. Rit. 

 

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 
 


