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Settimana 18-25 dicembre 2022 

 

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

Domenica 25  Natale  del Signore notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 18  Ore 16:30 don Franco presenta il viaggio nella Turchia siriaca con video e foto. 
   A Monteveglio “Presepio vivente” a partire dalle 14 
 

Lunedì 19  Ore 9:30: auguri alle Scuole (Asilo) 
Giovedì 22  Ore 17: Festa del Natale per le Scuole al Cinemax di Bazzano.  
   Tutti sono invitati alla festa di pace coi nostri bambini e loro famiglie 
 

Venerdì 23  Arriva don Antonio: inizia a confessare nel pomeriggio in Oratorio 
 

Sabato 24  Strettamente parlando non è giornata di vigilia nel senso dell’astensione dalla carne.  
   E’ giornata di attesa fatta di preghiera e gesti di comunione e di prossimità. 
   Don Antonio confessa dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 in Oratorio 
   Don Franco in Chiesa parrocchiale 
   Ore 22:30: preghiamo in preparazione alla Messa con “Ufficio delle Letture”. In 
   questo tempo c’è possibilità di confessione 
   Ore 23:00  Messa  Al termine “brindisi” e scambio di auguri nel salone parrocchiale     

Domenica 25  Santo Natale del Signore. Messe 10 e 19 
 

Natale   Un ricordo sincero e grato a don Natale che ci segue da Sarajevo e a suor Cleliangela 
   di Salvador (Brasile). Un augurio “fraterno” alle parrocchie sorelle di Montebudello, 
   Monteveglio, Oliveto. Quest’anno la festa è ancor più … “insieme”. 
   Auguri cordiali al Sindaco e alle Autorità di ogni ordine e grado del nostro Comune 
   di Valsamoggia.  
 

Bollettino  E’ arrivato ed è pronto per la distribuzione il Bollettino di Natale.  
   “Pigliatelo”, come diceva don Francesco, e leggetelo bene perché ha tante belle cose  
 

Santo Stefano  Disponiamoci alla festa del nostro patrono. Messe ore 10 e 19 
 

Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis 

 
 
 
 
 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
18 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Mazzucchi Raffaele; 
Bondioli Roberto 

LU 
19 

Oratorio 18:30 Alberto, Costante, 
Teresa, Annibale, 
Cesira 

MA 
20 

Oratorio 18:30 Ramenghi Aldo e Laura 

ME 
21 

Oratorio 18:30 Calzolari Ezio 

GI 
22 

Oratorio 18:30  

VE 
23 

Oratorio 18:30  

SA 
24 

Oratorio 
Chiesa parroc. 

10:00 
23:00 

Gnudi Clemente 

DO 
25 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Pastorelli e Guarniero 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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CANTI DOMENICA 18/12/2022 
CANTO DI INGRESSO: ECCOMI 

Rit. Eccomi, eccomi, 

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, 

si compia in me 

la Tua volontà. 

Sul Tuo libro di me è scritto: 

«Si compia il Tuo volere». 

Questo, mio Dio, desidero, 

la Tua legge è nel mio cuore. Rit. 

La Tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra, 

non rifiutarmi, Signore, 

la Tua misericordia. 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… 

 

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: 

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. 


