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Settimana 11-18 dicembre 2022 

 

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

Domenica 18  IV Avvento (IV set) Is 7,10-14; Sal23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
 

Avvisi della settimana e oltre 
Domenica 11 Ore 16:30: riflessione sul libro della Genesi. Al termine Vespro. 
  [Nel tempo natalizio è sospeso l’incontro del venerdì, ma non la lettura dei testi quotidiani] 
 

Giovedì 15 Ritiro Clero Vicariato Samoggia Lavino Reno, a Pontecchio 
 

Sabato 17 Tradizionale concerto di Natale della Schola Cantorum di Bazzano, ore 21, chiesa parrocchiale 
 

Domenica 18 Ore 16:30 don Franco presenta il viaggio nella Turchia siriaca con video e foto. 
 
Confessioni Dal 24 dicembre al 2 gennaio 2023 sarà presente don Antonio (sacerdote indiano) 
 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
11 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Masini Nello, Clotilde, 
Cesare, Umberto 

MA 
13 

Oratorio 18:30 Di Paolo Maria; 
Degli Esposti Sergio 

ME 
14 

Oratorio 18:30 Margiotta e Serra 
Palmieri Giovanni 

GI 
15 

Oratorio 18:30 Accorsi don Ettore; 
Annamaria e Ottavio 

VE 
16 

Oratorio 18:30 Tugnoli Adalgisa; 
Ghedini Degli Esposti 

SA 
17 

Oratorio 10:00 Brandoli Gemma, 
Tartarini Riccardo 

DO 
18 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Mazzucchi Raffaele; 
Bondioli Roberto  

Pubblichiamo il testo della Lettera inviata dalla Presidenza della CEI ai Vescovi contenente alcuni consigli e suggerimenti 
relativi alle misure di prevenzione della pandemia. 

La normativa di prevenzione dalla pandemia da Covid-19 non è stata oggetto di interventi recenti 

del Governo. Sembra, tuttavia, opportuno continuare a condividere i seguenti consigli e 

suggerimenti: 

• è importante ricordare che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è 

sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2; 

• si valuti, in ragione delle specifiche circostanze e delle condizioni dei luoghi, l’opportunità di 

raccomandare l’uso della mascherina; 

• è consigliata l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 

• è possibile tornare nuovamente a ripristinare l’uso delle acquasantiere; 

• è possibile svolgere le processioni offertoriali; 

• non è più obbligatorio assicurare il distanziamento tra i fedeli che partecipino alle celebrazioni; 

• si potrà ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace; 

• si consiglia ai Ministri di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione; 

• nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si 

possono effettuare le unzioni senza l’ausilio di strumenti. 

         02 dicembre 2022 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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DOMENICA 11/12/2022 
 

CANTO DI INGRESSO: 

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 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 … (2v) 

Verbum caro factum est… (2v) 

 

CANTO FINALE: 

DIO HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI 

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglie per noi. Alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Le bocche mute cantano in coro 

e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I corpi infermi trovano salute, 

i piedi zoppi danzano a festa: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

 


