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Settimana dal 2 al 9 gennaio 2022 

 

Domenica 2  II dopo Natale (II set) Sir 24,1-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 
Domenica 9  Battesimo del Signore (I set)   Is 40,1-11; Sal 103; Tt 2,11-3,7; Lc 3,15-22 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 2   E’ la prima domenica del mese. raccolta alimenti in chiesa (latte a lunga conservazione, 
   zucchero, pasta, olio, tonno)  
 

Giovedì 6  Epifania del Signore.  Messe con orario festivo, 9-10.30-19 
 

Sabato 8  Nel pomeriggio: catechismo della Quinta e della Seconda 
 

Domenica 9  Battesimo del Signore. Orario festivo 
  

 
Bariona o il figlio del tuono (1940), campo di concentramento a Treviri: due gesuiti chiesero a Sartre di 
scrivere una rappresentazione teatrale sul Mistero della Natività. Sartre interpreta Baldassarre: 
 
Ed è un’altra dura prova per una madre avere vergogna di sé e della sua condizione umana davanti al proprio 
figlio. Ma io penso che ci sono anche altri momenti, rapidi e sfuggenti, in cui essa sente volta a volta che il 
Cristo è suo figlio, il suo piccolo per lei, e che è Dio. Lo guarda e pensa: “Questo Dio è il mio bambino. 
Questa carne divina è la mia carne. Egli è fatto di me, ha i miei occhi e questa forma della sua bocca è la forma 
della mia. Mi rassomiglia. È Dio e mi somiglia. E nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per sé sola. 
Un Dio così piccolo che si può prendere tra le braccia e coprirlo di baci, un Dio tutto caldo che sorride e che 
respira, un Dio che si può toccare e che vive” (J. P. Sartre) 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
2 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Bonaiuti Lia  
 
 
Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 

LU 
3 

Oratorio 18:30 Pastorelli Alfredo e 
Giacobazzi Laura 

MA 
4 

Oratorio 18:30 Fantini Migliori; 
Vignali Luciano 

GI 
6 

Chiesa parr 
 
 
Chiesa parr 
Chiesa parr 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Masini Antonio, 
Teresa, Gabriella, 
Gemma 
 
Foresti Maddalena 

VE 
7 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e Serra; 
fratelli Ramenghi 

SA 
8 

Oratorio 10:00 Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

DO 
9 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 
 
Stagni Anna e Antonia 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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DOMENICA 02/01/2022 

 

CANTO DI INGRESSO 

FEDELI ACCORRETE 

Rit. Venite adoriamo, 

venite adoriamo, 

venite adoriamo il Signore 

Fedeli accorrete, lieti trionfanti, 

venite, venite in Bethlem. 

Nato vedete dei cieli il sovrano! Rit. 

Lasciato il gregge, umili pastori 

chiamati accorrono alla culla. 

E noi moviamo con festoso passo. Rit. 

L'eterno splendore, dell'Eterno Padre 

vedremo svelato in carne. 

Dio infante ed avvolto in fasce. Rit. 

 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

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. 

  

CANTI DI COMUNIONE: 

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. 

  

CANTO FINALE: 

DIO HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI 

Rit. Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglie per noi. 

Alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Le bocche mute cantano in coro 

e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I corpi infermi trovano salute, 

i piedi zoppi danzano a festa: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Oggi i bambini entrano nel regno, 

i peccatori tornano al Signore: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

 

 


