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Settimana 20-27 novembre 2022 

 

Domenica 20  XXXIV (Ord) (II set) 2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Domenica 27  I Avvento (I set) Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 20 Ultima domenica dell’anno liturgico. Solennità di Cristo Re dell’Universo 
  - Messa ore 10: Battesimo (dopo l’omelia); Mandato dei catechisti (prima della Benedizione)
  - Due Battesimi ore 16:30 
Mercoledì 23 ore 20.45 in parrocchia, riunione collaboratori Osteria dei tigli 2022 
Venerdì 25  ore 10.30 rosario per la vita e la pace; ore 20:45 Scuola biblica 
Sabato 26 Giornata della Colletta Alimentare. Si può donare presso Carrefour, Coop ed Eurospin. Per 

chi volesse aiutare, contatti il numero 3760021282 oppure Lidia Masi. 
Sabato 26 Open Day Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Stefano, dalle 9.30 alle 11.30. 
Domenica 27  Prima domenica di Avvento. Messe in parrocchia S. Stefano: ore 10 e 19 
  Messe in parrocchia S. Maria di Monteveglio: ore 8:30  (frati) e 11:30 (don Franco) 
 

Siamo appena ritornati dalla Turchia siriaca, la Mesopotamia, dove vivono pochissimi ma vivaci cristiani.  
Col Cardinale Matteo, il Vicario apostolico Paolo Bizzeti, accompagnatori e volontari, 15 preti, 8 diaconi con mogli 
abbiamo visitato chiese e monasteri siriaci che testimoniano le radici della nostra fede cristiana. 
Giacomo di Sarug: siro occidentale del V-VI secolo ci lascia questo scritto: 
O sapiente che corri dietro ciò che è bello, procurati l’amore: è esso che avvicina a Dio 
O maestro, dispensatore dei misteri divini, parla con amore, altrimenti non sei di alcuna utilità 
O discepolo, che tende il suo orecchio a ciò che viene scoperto, dammi l’amore e ricevi una parola piena di vita! Colui 
che insegna senza amare, taccia! Perché si affatica invano in una serie di parole senza utilità.  
E anche colui che non ascolta con amore, chiuda le sue orecchie, perché quello che sente sono suoni e parole di 
nessun profitto! 
Il grande esperto che voglia arricchire colui che ascolta, ami molto e parli poco ai suoi discepoli. E tu allievo, un breve 
discorso [fatto]con grande amore, ascolta e arricchiscine: nessuno infatti si arricchisce con ciò che è senza amore. 
Le azioni belle sono come le membra del corpo, ma l’amore riempie lo spazio dell’anima, nell’intero corpo. 
Molto amabile è la giustizia, per colui che la pratica, ma se colui che la pratica non ama, vana è la sua fatica. 
Gloriosa è la corona della verginità e della continenza, ma se non è capace di amore, il continente è come un adultero. 
L’amore sorpassa la profezia e la fede (cf. 1Cor 13,2): senza di esso, infatti, non è possibile profetare né credere. 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
20 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Marani Franco e Baldo 
Desiderio; Vecchi Arrigo; 
Masi Milena e Renzo 

LU 
21 

Oratorio 18:30 Ida, Eleonora, Cristina; 
Carretti Maria e Renata 

MA 
22 

Oratorio 18:30 Def.ti Vecchi; 
Sirveni Guido; Ramenghi 
Aldo e Laura 

ME 
23 

Oratorio 18:30 Gottardi Nerina; 
Morsiani Raffaele; 
Apicella Rago 

GI 
24 

Oratorio 18:30 Grimandi Cesarino; 
Armando e Assunta, 
Dardi Stanziani 

VE 
25 

Oratorio 18:30 Zaccherini Gianni; 
Zanetti Artemisia 
 

SA 
26 

Oratorio 10:00 Mons. Romagnoli e 
Goretti Luigia; 
Masi Giorgio; 
Paroni Bosi 

DO 
27 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Pastorelli e Guarniero; 
Anna Biagini e famiglia; 
Lolli Arturo e Maria 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 20/11/2022 

 
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 DI OFFERTORIO: 

CRISTO NOSTRA PACE 

Cristo nostra pace, guida nel cammino, 

tu conduci il mondo alla vera libertà, 

nulla temeremo se tu sarai con noi. 

Cristo nostra pace, dono di salvezza, 

riconciliazione, strumento di unità, 

con il tuo perdono vivremo sempre in te. 

Cristo Salvatore, nostro Redentore, 

la tua dimora hai posto in mezzo a noi, 

tu Pastore e guida sei dell'umanità. 

 

CANTO DI COMUNIONE: 

PERCHE’ TU SEI CON ME 

(SOLO TU SEI IL MIO PASTORE) 

Rit. Solo tu sei il mio Pastore, 

niente mai mi mancherà. 

Solo tu sei il mio Pastore, 

o Signore. 

Mi conduci dietro te 

sulle verdi alture, 

ai ruscelli tranquilli, lassù 

dov’è più limpida l’acqua per me, 

dove mi fai riposare. 

Rit. 

Anche fra le tenebre 

d’un abisso oscuro 

io non temo alcun male perché 

tu mi sostieni, sei sempre con me, 

rendi il sentiero sicuro. 

Rit. 

Siedo alla tua tavola 

che mi hai preparato, 

ed il calice è colmo per me 

di quella linfa di felicità 

che per amore hai versato. 

Rit. 

Sempre mi accompagnano 

lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà, 

nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. 

Rit. 

 

CANTO FINALE: 

SII ESALTATO 

Sii esaltato,  

Signore nell’alto dei ciel, 

lode a te Signor! 

Sia esaltato,  

per sempre innalzato 

il tuo Santo Nome! 

Tu sei il Signor,  

per sempre regnerai, 

la terra, il ciel  

gioiscano nel tuo nome! 

Sii esaltato Signore,  

Tu sei il nostro re! (3 volte) 

Sii esaltato Signore,  

Tu sei il nostro re! 

Sii esaltato Signore,  

Tu sei il nostro re! 

 


