
 

DOMENICA 11            III  AVVENTO (Avvento-Caritas) 
-in tutte le SS. MESSE: colletta pro Caritas diocesana  
ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro def.ti Fam. Algeri + Soncini Ulisse e Vincenza 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro def.ti Mussini Giuseppe e Francesco + Lodesani Natalina 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro populo 
ore  12.30     “   -pranzo Caritas  

             

lunedì 12   ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera 

 

martedì 13  ore 18.30  (Bagno) S. Messa pro def.to Casoni Carlo 
(s. Lucia v. e m.) 

mercoledì 14  ore 18.30  (Bagno) S. Messa pro def.ti Fam. Ferrari-Strozzi 
(s. Giovanni d. C.)  ore 21           “         Assemblea soci ANSPI 

 

giovedì 15   ore   9       (Bagno) S. Messa (intenz. libera), con Novena Natale + Adorazione
    ore 15 – 19 (Gavasseto)  4 sacerdoti disponibili per le confessioni 

    ore  18       (Bagno)  -preghiere pro ammalati 

    ore  18.45      “          Vespro e Benedizione SS. Sacramento 

    ore  21  ( Marmirolo) Liturgia penitenziale (confessioni) 

 

venerdì 16  ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera, con Novena Natale  

 

sabato 17   ore 15       Catechismo (confessioni a Bagno) 
    ore  16        (Bagno)  –prove di canti di Natale (bimbi/e) 

    ore 18.30   (Bagno) S. MESSA pro def.ti Cattini Virgilio, Bianca e Giovanni +  

              Fam. Tondelli-Rossi   

DOMENICA 18    IV  AVVENTO  

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro def.to Lumetti Adelchi 

ore 10      (Corticella) (*) S. MESSA pro def.ta Vinceti Mery (5° anniv.)  

ore 11.15 (Bagno) (*)  S. MESSA pro def.ti Tavoni Renzo (90 gg.) + Bagnoli Sante + Fam. Tondellli Carlo 
(*) benedizione ‘bambinelli’ 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE DALL’  11  AL  18/12/2016 

Unità Pastorale 

 giov. 15: h. 9 S. Messa con Novena Natale; Adorazione (fino alle 18.45; alle 18 preghiera pro ammalati); 

alle 21 a Marmirolo: Liturgia penitenziale (confessioni) 

 Dom. 18 (IV Avvento): nelle SS. MESSE a Corticella e Bagno: benedizione ‘bambinelli’ 

 Oggi Dom. 11 alle 12.30 a Bagno: pranzo Caritas. 
Come da avvisi a parte si comunica che è in atto un ordine per agrumi biologici GOEL (arance più dolci e grosse) con le stesse 
modalità e prezzi del precedente. Clementine € 15,30; Limoni € 16,20; Bergamotti € 17,55; Arance Navel € 12,60. Casse 9 Kg 
  Ref. Flavio Cattini cell. 3493209632 per la zona di Corticella e Bagno     Ordini entro martedì 13 consegna mercooledì21 dicembre. 

Bagno  

 merc. 14 h. 21: Assemblea soci ANSPI.  

 merc. 14 e gio 15 si confezionano cappelletti (Prenotazioni: Antonella 0522343328 Teresa 0522343171) 
Nell’ambito di una collaborazione più stretta con le parrocchie dell’U.P. Madonna della Neve, oltre gli appuntamenti so-
pra riportati e ad altri già programmati, si comunica che all’indirizzo http://www.upmadonnadellaneve.it è possibile tro-

vare il bollettino dell’unità pastorale suddetta ed anche il presente (Bagno Corticella San Donnino) 

AVVISI 



 

O Maria, Madre nostra Immacolata, 
nel giorno della tua festa vengo a Te,  

e non vengo solo: 
porto con me tutti coloro che il tuo Figlio mi ha affidato, 

in questa Città di Roma e nel mondo intero, 
perché Tu li benedica e li salvi dai pericoli. 

Ti porto, Madre, i bambini, 
specialmente quelli soli, abbandonati, 

e che per questo vengono ingannati e sfruttati. 
Ti porto, Madre, le famiglie, 

che mandano avanti la vita e la società 
con il loro impegno quotidiano e nascosto; 

in modo particolare le famiglie che fanno più fatica  
per tanti problemi interni ed esterni. 

Ti porto, Madre, tutti i lavoratori, uomini e donne, 
e ti affido soprattutto chi, per necessità, 
si sforza di svolgere un lavoro indegno 

e chi il lavoro l’ha perso o non riesce a trovarlo. 
Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato, 

per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose 
con rispetto e riconoscenza, 

senza interessi egoistici o ipocrisie. 
Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato, 

per amare in maniera gratuita, 
senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro, 

con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi. 
Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate, 

per accarezzare con tenerezza, 
per toccare la carne di Gesù  

nei fratelli poveri, malati, disprezzati, 
per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla. 

Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati, 
per andare incontro a chi non sa fare il primo passo, 

per camminare sui sentieri di chi è smarrito, 
per andare a trovare le persone sole. 

Ti ringraziamo, o Madre, perché mostrandoti a noi 
libera da ogni macchia di peccato, 

Tu ci ricordi che prima di tutto c’è la grazia di Dio, 
c’è l’amore di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi, 

c’è la forza dello Spirito Santo che tutto rinnova. 
Fa’ che non cediamo allo scoraggiamento, 

ma, confidando nel tuo costante aiuto, 
ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi, 

questa Città e il mondo intero. 
Prega per noi, Santa Madre di Dio! 

SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ATTO DI VENERAZIONE ALL’IMMACOLATA IN PIAZZA DI SPAGNA 

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Piazza di Spagna Giovedì, 8 dicembre 2016 

Per il S. Natale, si vorrebbe presentare un bollettino più articolato: si attendono articoli, riflessioni, preghiere, 

disegni, foto ed altro; il materiale dovrà essere consegnato entro il 22 dicembre mandandolo in formato elettronico 

all’indirizzo parrocchiasgb@alice.it.  

Chi vuole collaborare alla stesura dei bollettini è pregato di dare la disponibilità (anche limitata) alla stessa mail). 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20161208-libretto-veneraz_immacolata-concezione.pdf

