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Settimana 25/12/22 - 01/01/23  

 

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

Domenica 01  Maria Madre di Dio  Num 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,126-21 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 25  Santo Natale del Signore: Messa 10 (con Schola Cantorum) e 19 
 

Lunedì 26  Santo Stefano protomartire e nostro patrono. Messe ore 10 e 19 
 

Mercoledì 28  Santi Innocenti ore 10.30, Rosario per la vita e per la pace 
 

Sabato 31  In Chiesa parrocchiale, Vespro con Te Deum di ringraziamento, ore 19 
 

Domenica 1  Maria madre di Dio. Messe ore 10 e 19. Giornata della pace 
 
Buon anno!  L’anno sarà buono se il cuore è buono! 
 

Don Antonio  Riamane con noi fino al 2 gennaio: disponibile per le confessioni  
 

Epifania  Ritorna la festa della Befana alla Scuola Materna Parrocchiale!  
 

Domenica 15/1 Dalle 16, nella Chiesa parrocchiale di Monteveglio, Assemblea Zona   
   Pastorale Valsamoggia. Seguirà volantino. 
 

Svegliati, o uomo: per te Dio si è fatto uomo. 
Non avresti riavuto la vita, se egli non si fosse incontrato con la tua stessa morte 

saresti venuto meno, se non ti avesse soccorso 
saresti perito, se non fosse venuto. 

 

Prepariamoci a celebrare in letizia 
la venuta della nostra salvezza, della nostra redenzione 

a celebrare il giorno di festa in cui il grande ed eterno giorno 
venne dal suo grande ed eterno giorno 

in questo nostro giorno temporaneo così breve 
 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
25 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Pastorelli e Guarniero, 
Anna Biagini e famiglia 

LU 
26 

Chiesa parroc 10:00 
19:00 

 
Maccagnani Marozzi, 
Tossani Armando, 
Vittotio, Natalino, 
Giuseppe, Santolini 
Maria 

MA 
27 

Oratorio 18:30 Armando e Assunta, 
Dardi e Stanzani; 
Tavoni Cleonice 

ME 
28 

Oratorio 18:30 Lo Presti Alfredo 

GI 
29 

Oratorio 18:30 Rinaldi Laura e fratelli; 
Def.ti Pedrini e 
Balberini; Veronesi 
Maria e fam Granelli 

VE 
30 

Oratorio 18:30 Barcaroli Mario;  
Bosco e Masetti 

SA 
31 

Oratorio 10:00 Tasini Osvaldo 

DO 
1 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Paolina Nannetti e 
Adriano Galanti 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Canti Natale e S.Stefano 
ASTRO DEL CIEL 

RIT: Luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor ( 2 volte) 

Astro del ciel, Pargol divin! 

Mite agnello Redentor! 

Tu che i vati da lungi sognar 

Tu che angeliche voci annunziar. Rit. 

Astro del ciel, Pargol divin! 

Mite agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor 

Tu virgineo mistico fior. Rit. 

Astro del ciel, Pargol divin! 

Mite agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l’error 

Tu sol nato a parlare d’amor. Rit. 

CELEBRA IL SIGNORE TERRA TUTTA 

Rit. Celebra il Signore terra tutta, 

servite il Signore in esultanza 

ed entrate dinanzi a Lui con lieti canti. 

Manifestò la sua gloria 

nell’umiltà della sua carne. 

Lo Spirito l’ha esaltato 

rivelando in lui la sua giustizia. Rit. 

Manifestò la sua sapienza, 

agli angeli la sua gloria; 

fu annunziato ai pagani 

il Vangelo della sua salvezza. Rit. 

La tua Parola si diffonde, 

risveglia i cuori alla fede. 

La Chiesa canta la tua gloria, 

o Signore, re dell’universo. Rit. 

DIO HA FATTO MERAVIGLIE  

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 (2v) Rit. 

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi (2v)  Rit. 

Le bocche mute cantano in coro 

e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi (2v) Rit. 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi (2v) Rit. 

I CIELI NARRANO 

Rit. I cieli narrano la Gloria di Dio 

e il firmamento annuncia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole, 

di cui non si oda il suono. Rit. 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale. 

Esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. Rit. 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà  

mai sottrarsi al suo calore. Rit. 

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. Rit. 

IN NOTTE PLACIDA 

In notte placida per muto sentier 

dai campi del ciel è sceso l'amor 

all’alme fedeli il Redentor. 

Nell’aura è il palpito d’un grande mister, 

del nuovo Israel è nato il Signor 

il fiore più bello dei nostri fior. 

Rit. Cantate, o popoli, 

gloria all'altissimo, 

l'animo aprite a speranza e amor. 

Se l’aura è gelida se fosco è il ciel, 

o vieni al mio cuore vieni a posar. 

Ti vo’ col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è rigido se il vento è crudel, 

un cuore che t’ama voglio a Te dar. 

Un sen che Te brama Gesù cullar. Rit. 

ORA È TEMPO DI GIOIA 

L'eco torna da antiche valli, 

la sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime, 

di esili in terre lontane. 

Rit. Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova, 

nel deserto una strada aprirò. 

Come l'onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e va, 

così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno. Rit. 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. Rit. 


