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Settimana dal 9 al16 gennaio 2022 

 

Domenica 9  Battesimo del Signore (I set)   Is 40,1-11; Sal 103; Tt 2,11-3,7; Lc  3,15-22 
Domenica 16  II Domenica Ordinario (II set) Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 

 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 9  Battesimo del Signore. Messe con orario festivo (9 – 10:30 – 19) 
 

Lunedì 10  Non ci sarà più la riunione dei preti col loro vescovo Matteo a Seveso per ovvi motivi 
   di prudenza. Il tema era ed è La fraternità presbiterale. 
   Vi do i titoli e i relatori. Lunedì 10 pomeriggio “La morte del prossimo” (prof. Luigi 
   ZOJA, psicanalista e sociologo). Martedì 11 pomeriggio “Presbiteri diocesani e  
   fraternità” (S.E. Mons. Mario DELPINI, arcivescovo di Milano). Mercoledì 12 al 
   mattino “Le dialettiche della fraternità tra presbiteri (don Enrico PAROLARI  
   (psicologo).  
   Giovedì 13 in mattinata. Seminario “Incontro con l’arcivescovo MATTEO 
 

Venerdì 14 Riprende la Scuola biblica (ore 20.45) con lettura/commento comunitario della 
lettera ai Romani. Ci si può unire via Zoom, scrivendo a angelo.finelli55@gmail.com  

 

Sabato 15  - Open Day Scuola Materna Parrocchiale e Primaria, dalle 9.30. 
- I Facilitatori/Conduttori dei “gruppi sinodali” si collegano a distanza con la Diocesi 

   - Messa con la Seconda ore 17 
 

Domenica 16  II Domenica del tempo ordinario. Messe con orario festivo (9 – 10:30 – 19) 
 
“Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci 
con lui per poter con lui salire alla gloria.  
Tutto è stato fatto perché voi diventiate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci 
perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splendore soprannaturale.” 
         (san Gregorio Nazianzeno, vescovo) 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
9 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 
 
Stagni Anna e 
Antonia 

LU 
10 

Oratorio 18:30 Frabboni Romagnoli 

MA 
11 

Oratorio 18:30 Minelli Alfonso; 
 

ME 
12 

Oratorio 18:30 Mazzanti Rino 

GI 
13 

Oratorio 18:30 Annamaria Ottavio 
Francicna 

VE 
14 

Oratorio 18:30 Sirveni Guglielmo 

SA 
15 

Oratorio 10:00 Betti Venusta e 
Rubini Angiolino 

DO 
16 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Pastorelli Giuseppe 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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DOMENICA 9 GENNAIO 2022 

 

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. 

 

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. 

  

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. 

Oggi i bambini entrano nel regno, 

i peccatori tornano al Signore: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

 

 


