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Settimana dal 26 dicembre  al 2 gennaio 2022 
 

Domenica 26  Santo Stefano  2Cr 28,9-15; Sal 31; At 6,8-7,60; Mt 10,17-22 
Domenica 2  II dopo Natale (II set) Sir 24,1-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 26 Per noi di Bazzano è Solennità del nostro patrono Santo Stefano 
 Messe alle 9 – 10:30 (con Autorità) e 19 
Martedì 28   Ore 10.30 rosario per la vita nel giorno dei Santi Innocenti, in Oratorio  
Giovedì 30  Via Meet, Scuola biblica a Porretta 
Venerdì 31   Ore 19 Messa in parrocchia con Te Deum di ringraziamento  
Sabato 1   Messe come da orario festivo: 9 – 10:30 - 19 . Buon anno!! Giornata per la pace. 
Domenica 2   Prima domenica del mese. Raccolta alimenti in chiesa (latte a lunga conservazione, 
   zucchero, pasta, olio, tonno)  

 

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. E’ bene che chi viene scelto abbia un cuore aperto al Signore e al mondo. E così possa testimoniare e 
indicare le vie migliori per la edificazione di una comunità evangelica … sempre sinodale, sempre in cammino.  
 

Dal messaggio di Papa Francesco: “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare 
una pace duratura” 
… In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una 
“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della 
pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più 
pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti 
fra i popoli e fra gli Stati. 
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, 
quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, 
responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre 
elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela 
inconsistente. … Papa Francesco Dal Vaticano, 8 dicembre 2021 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
26 

Chiesa parroc 
S. Stefano 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

 
 
 
Pastorelli e Guarniero, 
Anna Biagini e famiglia  

LU 
27 

Oratorio 18:30 Tavoni Cleonice; 
Barcaroli Mario 

MA 
28 

Oratorio 18:30 Lo Presti Alfredo; 
Rossi Leonardo 

ME 
29 

Oratorio 18:30 Pastorelli Marchignoni; 
Rinaldi Laura e fratelli 

GI 
30 

Oratorio 18:30 Pedrini Balberini; 
Veronesi Maria e fam 
Granelli 

VE 
31 

Chiesa parr 19:00 Tasini Osvaldo;  
Bosco e Masetti 

SA 
1 

Chiesa parr 9:00 Nannetti Paolina e 
Adriano Galanti 

DO 
2 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Bonaiuti Lia  
 
 
Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Canti Domenica 26 Dicembre 

CANTO DI INGRESSO 

 

I CIELI NARRANO 

Rit. I cieli narrano la Gloria di Dio 

e il firmamento annuncia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole, 

di cui non si oda il suono.  

Rit. 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale. 

Esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada.  

Rit. 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi 

al suo calore.  

Rit. 

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. 

Rit. 

 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

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. 

  

 

 

CANTI DI COMUNIONE: 

 

ORA È TEMPO DI GIOIA 

L’eco torna da antiche valli, 

la sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime, 

di esili in terre lontane. 

Rit. Ora è tempo di gioia 

non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova, 

nel deserto una strada aprirò. 

Come l’onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e va, 

così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno. Rit. 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. Rit. 

 

 ASTRO DEL CIEL 

RIT: Luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor (2 volte) 

Astro del ciel, Pargol divin! 

Mite agnello Redentor! 

Tu che i vati da lungi sognar 

Tu che angeliche voci annunziar. Rit. 

Astro del ciel, Pargol divin! 

Mite agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor 

Tu virgineo mistico fior. Rit. 

Astro del ciel, Pargol divin! 

Mite agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l’error 

Tu sol nato a parlare d’amor. Rit. 

 

CANTO FINALE: 

JUBILATE DEO ET EXULTATE 

Jubilate Deo et exultate, 

jubilate et exultate 

jubilate, jubilate Deo. 

 


