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Settimana 4-11 dicembre 2022 

 

Domenica 4  II Avvento (II set) Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

Giovedì 8  Immacolata  Gen 3,9-20; Sal 97; Ef 1,3-12; Lc 1,26-38 

Domenica 11  III Avvento (III set) Is 35,1-10; Ssal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 4  Raccolta alimenti in chiesa (latte a lunga conservazione, zucchero, olio, pasta, tonno) 
  Ore 16 inaugurazione nuova ala "Casa San Francesco", Residenza “Il Pellicano”, alla presenza 
  del nostro Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
 

Giovedì 8 Immacolata Concezione di Maria Vergine.  
  Messe ore 10 e 19 in chiesa parrocchiale 
 

Domenica 11 Messe ore 10 e 19 
  Ore 16:30: riflessione sul libro della Genesi: “Genesi e Avvento: prove dei patriarchi e delle 
  spose madri”. Guida lo scambio comunitario don Franco. Al termine Vespro. 
  [In Avvento è sospesa la Scuola Biblica il venerdì, ma non la lettura dei testi quotidiani] 
 
Lodi e Vespro  Domenica e Festa: Lodi mattina alle 9:30, Vespro sera alle 18:30 
 

Orari delle Messe Bazzano 10 e 19; Montebudello 11; Monteveglio 8:30 e 11:30; Oliveto 10 
 

Concerto Natale Sabato 17 ore 21 tradizionale Concerto Schola Cantorum di Bazzano, in Parrocchia 
 

Turchia siriaca  Domenica 18 ore 16:30 don Franco presenta il viaggio nella Turchia siriaca con video 
   e foto. 
 
“Tutto quel che leggiamo nella Bibbia è stato scritto nel passato per istruirci e tener viva la 

nostra speranza, con la costanza e l’incoraggiamento che da essa ci vengono.  

Dio, il quale soltanto può dare forza e incoraggiamento, vi dia la capacità di vivere d’accordo 
tra voi, come vuole Gesù Cristo. Allora, tutti d’accordo, a una sola voce, loderete Dio, il Padre 

di Gesù Cristo, nostro Signore. Accoglietevi quindi l’un l’altro, come Cristo ha accolto voi, per la 
gloria di Dio.” (Romani 15,4-7) 
 

 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
4 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Cecchini Enrico, 
Augusta e Giuseppina 
Sereni 

LU 
5 

Oratorio 18:30 Gabriele Gheduzzi; 
Fratelli Ramenghi 

MA 
6 

Oratorio 18:30 Maiani Giuseppe e 
Francesca; Attilio 
Ospitali e Serra 

ME 
7 

Oratorio 18:30 Def.ti di Masi Giorgio; 
Masetti Maria Luisa; 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

GI 
8 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Clementina Lolli, 
Angelo Gandolfi; 
Ciccarone Nunziante 

VE 
9 

Oratorio 18:30 Pierantoni Augusto e 
Laura; Cerè Renzo e 
Rossi Lucia 

SA 
10 

Oratorio 10:00 Roberto, Elio, Natalina 
Maria, Linda e Alma 

DO 
11 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Masini Nello, Clotilde, 
Cesare, Umberto 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 4/12/2022 
 

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! 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 

Rit. Benedici il Signore, anima mia, 

quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici: 

benedici il Signore, anima mia. 

Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte; 

ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. Rit. 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. Rit. 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all’ira e grande nell’amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira verso i nostri peccati. Rit. 
 

CANTO DI COMUNIONE: 

VERBUM PANIS 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. (2v) 

RIT: Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis. 

Prima del tempo 

quando l'universo fu creato  

dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est...(2v) 

RIT: Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. (2v) 

Verbum caro factum est... (2v) 
 

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. 

 


