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Settimana dal16 al 23 gennaio 2022 

 

Domenica 16  II Domenica Ordinario (II set) Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Domenica 23  III Domenica (III set) Ne 8,2-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 16  Messe con orario festivo (9 – 10:30 – 19) 
 

Lunedì 17  Festa di S. Antonio. Le Benedizioni agli animali e alla campagna si faranno nel corso 
   delle Benedizioni pasquali 
 

Martedì 18  Dal 18 al 25 abbiamo la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. E’ invito ai 
   cristiani ad accogliersi e camminare assieme nella fede e nell’amore fraterno.  

Tema "Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo" (Mt 2.2) 
 

Venerdì 21   Ore 20.45, Scuola Biblica via Zoom  (per ricever il link, scrivere a   
   angelo.finelli55@gmail.com) 
 

Sabato 22  Catechismo di Quinta in Salone 
 

Domenica 23  Domenica della Parola 
   Proponiamo un incontro alle 17:30 in Chiesa con lettura del messaggio del nostro 
   vescovo Matteo (vedi foglio in  fondo alla Chiesa) e lettura integrale a più voci della 
   Lettera ai Romani. 
   In questa domenica si ritrovano la Seconda (Messa 10:30) e le Medie (pomeriggio) 
 

Consiglio pastorale E’ stato concluso lo spoglio delle schede (consegnate 71).  
   E’ in atto la composizione: quanto prima “la proclamazione”! 
 

Ringraziamo i volontari dell' Ambulatorio Amico che, in fase di cessazione del loro prezioso servizio alla 
comunità, hanno deciso di devolvere 250€ a favore della Scuola Materna Parrocchiale. 
 

Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del 
mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu 

hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me 
stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche 
per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; 

come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. (Giovanni 17,15s) 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
16 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Pastorelli Giuseppe 

LU 
17 

Oratorio 18:30 Primo, Augusta e 
Lorenzio Ghedini 

MA 
18 

Oratorio 18:30 Giuseppina, Vincenzo, 
Enzo, Procolo, 
Antonio, Lazzarina 

ME 
19 

Oratorio 18:30 Maccaferri Amedeo, 
Melotti Giovanni; 
Taglioni Arvedo e fam 

GI 
20 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e Laura 

VE 
21 

Oratorio 18:30 Vecchi Delia 

SA 
22 

Oratorio 10:00 Cavazzoni Amalia e 
Socrate 

DO 
23 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Tartarini Vittorio 
 
 
Ghisellini Iride 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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CANTI DOMENICA 16 /01/2022 

 

CANTO DI INGRESSO: QUALE GIOIA 

Rit. Quale gioia, mi dissero, 

andremo alla casa del Signore, 

Ora i piedi oh Gerusalemme 

si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita. Rit. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore d’Israele. Rit. 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 

i seggi della casa, della casa di Davide. Rit. 

 

CANTO D’ OFFERTORIO:  

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo  

nulla ci appartiene ormai, 

ecco i frutti della terra  

che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani 

puoi usarle, se lo vuoi, 

per dividere nel mondo  

il pane che Tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me... 

Una goccia che, in mano a te, 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo… 

Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà. 

E la terra preparerà  

la festa del pane che ogni uomo condividerà. 

Ecco quel che abbiamo… 

Sulle strade, il vento 

da lontano porterà 

il profumo del frumento, 

che tutti avvolgerà. 

E sarà l’amore 

che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane 

in terra si ripeterà. 

 

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. 

Rit. 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: 

LODATE IL SIGNORE 

Rit. Lodate il Signore 

ed invocate il suo Nome. 

Proclamate fra i popoli le sue opere. 

Cantate a Lui con gioia, 

contemplate tutti i suoi prodigi. 

Gloriatevi del suo santo Nome, 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rit. 

Cercate la sua potenza, 

ricordate le sue meraviglie, 

i suoi giudizi sopra tutta la terra, 

esultino i giusti inneggiando al Signore. 

Rit. (2 volte) 

… le sue opere (2 volte) 

 


