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Settimana 30 gen – 6 feb 2022 

 

Domenica 30  IV Dom (IV set) Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 
Domenica 6  V Dom  (I sett) Is 61,1-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 30  La Quarta si incontra alla Messa delle 9 e le Medie nel salone al pomeriggio 
 

Mercoledì 2  Presentazione del Signore (“Candelora”). Messa alle 18:30 
 

Venerdì 4  Scuola biblica sulla lettera ai Romani: ore 20:45 via Zoom (per iscriversi email a  
   angelo.finelli55@gmail.com) 
 

Sabato 5  Ora 16 nel Salone: la Terza si collega via Zoom con Pina Belmonte che presenta  
   l’esperienza del Caritas Bby Hospital di Betlemme. 
 

Domenica 6  E’ la 44 giornata per vita (in fondo alla Chiesa trovate il Messaggio dei Vescovi) 
   Come prima domenica del mese abbiamo come sempre la raccolta alimenti:  
   latte a lunga conservazione, zucchero, olio, pasta, tonno. 
 

 

Pubblicato il messaggio della Conferenza episcopale italiana per la Giornata della Vita.  
I vescovi esortano tutti a custodire e accompagnare le vite più fragili, da quelle nascenti a 

quelle terminali. “Quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni 
problema può essere superato”. 

 
Ancora sul Sinodo (specie per i “facilitatori” o conduttori) 
Per chiarimenti/dubbi, potete scrivere a questo indirizzo: sinodo@chiesadibologna.it 
Per supporto ai facilitatori nella gestione degli incontri sinodali potete scrivere a 
facilitatoribologna@gmail.com 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
30 

Chiesa parroc 
 
 
C 
hiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

Pastorelli e 
Guarniero, Anna 
Pedrini Biagini e fam 

LU 
31 

Oratorio 18:30 Giuseppina Gandolfi; 
Degli Esposti 
Cesarina e Corrado 

MA 
1 

Oratorio 18:30 Annamaria e Ottavio; 
Pastorelli Alfredo e 
Giacobazzi Laura 

ME 
2 

Oratorio 18:30 Piazza Nino e 
Bortolani Ada 

GI 
3 

Oratorio 18:30 Pierantoni Augusto; 
Melotti Elena, 
Giuseppe, Giovanni 

VE 
4 

Oratorio 18:30 Casagrande Ada 

SA 
5 

Oratorio 10:00 Nanni Gino 

DO 
6 

Chiesa parroc 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

Nannetti Paolina, 
Galanti Adriano; 
Frammenti Paolo e 
Maria 
 
Paolati Andrea 
Armando e Assunta 
Dardi Stanziani 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 30/01/2022 
 

CANTO DI INGRESSO:  

SVEGLIATI O SION 

Rit. Svegliati, svegliati o Sion, 

metti le vesti più belle. 

Scuoti la polvere ed alzati, 

Santa Gerusalemme! 

Ecco ti tolgo di mano 

il calice della vertigine. 

La coppa della mia ira, 

tu non berrai più. Rit. 

Sciogli dal collo i legami 

e leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava figlia di Sion, 

io ti libererò. Rit. 

Come son belli sui monti 

i piedi del messaggero. 

Colui che annunzia la pace 

è messaggero di bene. 

Rit. (2 volte) 

finale: Santa Gerusalemme! 

Santa Gerusalemme! 

  

BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo, 

giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio 

antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe; 

avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, 

dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno 

coi grappoli maturi; 

avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 

 

SU ALI D'AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 

dì al Signore: "Mio rifugio, 

mia roccia in cui confido". 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà, 

su ali d'aquila ti reggerà 

sulla brezza dell'alba 

ti farà brillar come il sole, 

così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai. Rit. 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco, 

ma nulla ti colpirà. Rit. 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie. 

Ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai. Rit. 

Rit. 2 E ti rialzerò, ti solleverò, 

su ali d'aquila ti reggerò 

sulla brezza dell'alba 

ti farò brillar come il sole, 

così nelle mie mani vivrai. 

  

CANTO FINALE: 

GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ha fatto germogliare 

i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi 

alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio 

ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme 

di felicità. 

Grandi cose ... 

 


