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Settimana 27 nov – 4 dicembre 2022 

 

Domenica 27  I Avvento (I set) Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 
Domenica 4  II Avvento (II set) Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

 
Avvisi della settimana e oltre 
 
 

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) 
 

Lunedì 28 Consiglio pastorale parrocchiale ore 20:45 
  1) Comunicazioni; 2) Resoconto delle attività della commissione del CPP nell'ambito  
  Vangelo/Catechesi e discussione; 3) Definizione della commissione CPP che dovrà fare una 

  ricognizione dell'ambito Carità e riferire nelle sedute successive; 4) Varie ed eventuali. 
 

Martedì 29 Libro della Genesi a Calderino, via Zoom 
 

Giovedì 1  Ore 20 presso Scuola Infanzia Parrocchiale, riunione organizzazione Festa Befana 2023 
 

Venerdì 2  Ore 20.45, scuola biblica via Zoom 
 

Sabato 3  Ore 17.00 incontro famiglie. Tema: "PAROLE PER INCONTRARSI - un cammino  
  sinodale al femminile". Guidano l'incontro un gruppo di donne della Diocesi di Reggio  
  Emilia che hanno scritto un bel documento sul tema del ruolo della donna nella Chiesa.  
  A seguire, Pizza assieme 
 

Domenica 4  Raccolta alimenti in chiesa (latte a lunga conservazione, zucchero, olio, pasta, tonno) 
  Orari delle Messe. Bazzano 10 e 19; Montebudello 11; Monteveglio 8:30 e 11:30; Oliveto 10 

Ore 16.00 inaugurazione nuova ala “Casa San Francesco” /residenza Il Pellicano, alla 
presenza del Card. Zuppi che impartirà la sua benedizione 

 
Avvento Non c’è da aggiungere nulla, ma semplicemente prendere visione/partecipazione delle cose 
  preziose che già e sempre si fanno. Per esempio, a) aiuto ai bisognosi con forme di  
  volontariato; b) una Messa feriale ore 18:30 (Oratorio) o 19 (Pellicano); c) Lettura del libro 
  della Genesi (Zoom) ogni venerdì sera; d) partecipazione al catechismo e alla Messa 

 
ANDIAMO  CON  GIOIA  INCONTRO  AL  SIGNORE 

 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
27 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

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

LU 
28 

Oratorio 18:30 Trrentinella Giovanni; 
Ospitali Romano 

MA 
29 

Oratorio 18:30 Rebecchi Gardosi; 
 

ME 
30 

Oratorio 18:30 Nannetti Paolina e 
Adriano Galanti 

GI 
1 

Oratorio 18:30 Pedrini e Balberini 

VE 
2 

Oratorio 18:30 Pastorelli Alfredo e 
Laura 

SA 
3 

Oratorio 10:00 Pazzini Mario; 
Lambertini Franco 

DO 
4 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Cecchini Enrico, 
Augusta e Giuseppina 
Sereni 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENCA 27/11/2022 
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:  

COME E’ GRANDE 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose 

per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose 

per chi ama solo Te. 

Come un vento silenzioso 

ci hai raccolto dai monti e dal mare, 

come un'alba nuova 

sei venuto a me, 

la forza del tuo braccio 

mi ha voluto qui con sé. 

Come è chiara 

l'acqua alla tua fonte 

per chi ha sete 

ed è stanco di cercare, 

sicuro ha ritrovato 

i segni del tuo amore 

che si erano perduti 

nell'ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre 

va a cercare il cielo su di lui, 

così la tua grazia, 

il tuo Spirito per noi 

nasce per vedere 

il mondo che Tu vuoi. 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme 

e fai grandi cose 

per chi ha rifugio in Te, 

e fai grandi cose 

per chi ama solo Te. 

 

CANTO DI COMUNIONE:  

SVEGLIATI O TU CHE DORMI 

Rit. Svegliati, o tu che dormi, 

destati dai morti 

e Cristo Signore 

risplenderà su di te! 

Se un tempo eravate tenebra, 

ora siete luce nel Signore. 

Ed è per questo che è stato scritto: 

Rit. 

Non partecipate alle opere infruttuose 

delle tenebre, 

piuttosto cercate ciò 

che è gradito al Signore. 

Ed è per questo che è stato scritto: 

Rit. 

Tutte le cose che sono condannate 

sono rivelate dalla luce, 

perché tutto quello 

che si manifesta è luce. 

Ed è per questo che è stato scritto: 

Rit. 

 

CANTO FINALE:  

MARANATHA 

Rit: Maranatha, Maranatha, 

vieni, vieni, Signore Gesù. 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 

le sue strade sono solo oscurità, 

rischiara i cuori di chi ti cerca, 

di chi è in cammino incontro a te. 

Rit. 

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, 

per chi soffre, per chi non ama più, 

per chi non spera, per chi è perduto, 

e trova il buio attorno a sé. 

Rit. 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a te, 

tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a noi. 

Rit. 


