
 

Lunedi 9: ore 17.30 recita S.Rosario e ore18.00 S. Messa 
Martedì 11 : ore 17.30 recita S.Rosario e ore18.00 S. Messa 
Mercoledì 12 : ore 17.30 recita S.Rosario e ore18.00 S. Messa 
Giovedì 13: ore 17.30 recita S.Rosario e ore18.00 S. Messa 
Venerdì 14: non ci sarà la S.Messa feriale. I sacerdoti la dicono alla Casa 
della Carità. Ore 20.45 via internet incontro dei catechisti.  

 
S. Messe: ore 9.30 ( ore 9.00 confessioni nella cappella di San Danio). Dopo 
la S. Messa processione al cimitero vecchio e benedizione 
 

 Domenica 15 novembre: S. Messe: ore 9.30.( ore 9.00 confessioni 
nella cappella di San Danio).   

La riflessione dei nostri sacerdoti 
La parabola di questa domenica 8 novembre,ci parla delle vergini sagge e 
delle vergini stolte. L’immagine della festa di nozze, che vede la presenza 
festosa di queste amiche degli sposi, giovani come loro e partecipi più da 
vicino della loro gioia, ci fa rivivere il clima delle feste delle nostre famiglie. 
Abbiamo nel nostro cuore la nostalgia di tanti momenti importanti della nostra 
vita, in cui ci siamo ritrovati insieme a parenti lontani, amici da tempo non più 
incontrati, dove i nostri bambini ci hanno rallegrato con la loro presenza festo-
sa. Ora è tempo di sospendere il nostro ritrovarci per far posto alla prudenza 
e aspettare che passi questa tempesta del virus. E questo ci costa. Anche 
nella Scrittura si parla di questi tempi di rinuncia, di silenzio di solitudine. Essi 
sono descritti con una immagine molto significativa: è il deserto, quel luogo 
che pur se solitario e inospitale, rappresenta però il luogo dell’incontro con 
Dio. Così Mosè nel roveto ardente incontro’ per la prima volta la presenza 
dell’Altissimo, così il popolo fu ammaestrato nel suo cammino nel deserto 
verso la terra promessa, e li anche Gesù  vinse la tentazione di Satana e si 
preparò ad affrontare la sua vita pubblica. Dunque accogliamo questo tempo 
nelle nostre case come un tempo di riflessione, di preghiera, di ricerca di Dio 
che non ci lascia soli nelle difficoltà ma soffre insieme a chi soffre, è solo sulla 
Croce del suo Figlio, per essere vicino a chi si sente solo. E poi riempiamo il 
nostro silenzio anche di tanta gioia: chi incontra la presenza del Signore sa 
rallegrarsi di ogni dono, di ogni saluto, di ogni attenzione. Chi incontra Dio 
desidera incontrare i fratelli, condividere con i poveri, manifestare la propria 
gioia. Cantiamo nelle nostre case, non ci prendono per matti: la gioia nel no-
stro cuore non viene meno anche quando non siamo liberi di poter fare tante 
cose, ma restiamo sempre liberi di voler bene.                   
        Don Lino 

Parrocchia di San camillo 

Parrocchia di amola 

E’ stato attivato da don Lino un gruppo su WhatsApp n cui verranno messi ogni 
giorno un preghiera del mattino, gli avvisi parrocchiali e materiale religioso. Chi 
vi partecipa può solo ricevere le notizie e non puo’ rispondere. Per iscriversi 
mandare un messaggino al 3495294813 tel di don Lino.  

8 - 15 novembre 2020                        XXXII - XXXIII Dom  Tempo Ord. 
 

Letture della domenica XXXIII del Tempo Ord 
Prima Lettura 
Prv 31, 10-13. 19-20. 30-31 
Dal libro dei Proverbi 
Una donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è 
il suo valore. In lei confida il cuore del marito 
e non verrà a mancargli il profitto. 
Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vi-
ta. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. 
Stende la sua mano alla conocchia e gira il fuso con le dita. Apre 
le sue mani al misero, stende la mano al povero. 
Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme 
Dio è da lodare. 
Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino 
alle porte della città. 
 
Salmo Responsoriale 
Sal.127 
RIT: Beato chi cammina nelle vie del Signore. 
Beato l'uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Vivrai del lavoro delle tue mani, 
sarai felice e godrai d'ogni bene. 
 

La tua sposa come vite feconda 
nell'intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa. 
 

Così sarà benedetto l'uomo 
che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion! 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

S. Camillo de Lellis 
e S. Maria e San Danio di Amola 



Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 
per tutti i giorni della tua vita. 
 

Seconda Lettura 
1 Ts 5, 1-6 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
Fratelli, riguardo ai tempi e ai momenti, non avete bisogno che ve 
ne scriva; infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così 
verrà il giorno del Signore. E quando si dirà: "Pace e sicurezza", 
allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna 
incinta; e nessuno scamperà. 
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno pos-
sa sorprendervi come un ladro: voi tutti infatti siete figli della luce 
e figli del giorno; noi non siamo della notte, né delle tenebre. 
Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo 
sobrii. 
 

Alleluia, Alleluia. 
 

Vegliate e state pronti, perché non sapete 
in quale giorno il Signore verrà. 
 

Vangelo 
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Un 
uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò 
loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un 
altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì.] 
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli 
e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva rice-
vuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto 
un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il 
denaro del suo padrone. 
[Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare 
i conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne pre-
sentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e 
fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò 
autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.] 
Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Si-
gnore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri 
due. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato 
fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia 

del tuo padrone. 
Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: 
Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai semi-
nato e raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascon-
dere il talento sotterra: ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: 
Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho se-
minato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il 
mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio 
con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i 
dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbon-
danza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il ser-
vo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stri-
dore di denti". 

Settimana dal 8 –15 novembre 2020 

 Domenica 8 novembre:S. Messe in Collegiata: ore 8; 10.00 
(trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30 ; 18.30. 

 Lunedì 9: Ore 8.00: S. Messa. Da lunedì 9 sarà possibile in sagre-
stia segnare le S. Messe in suffragio dei defunti per il prossimo anno. 
Alla sera il primo è il lancio della Colletta a livello nazionale, con la par-
tecipazione tra l’altro del Card. Zuppi; il secondo è un gesto di condivi-
sione e preghiera con gli altri enti italiani legali alla CEI Lunedì 9 novem-
bre ore 21.00Canale YouTube CMC Centro Culturale di Mila-
no www.youtube.com/ilcentroculturale 

 Martedì 10  Ore 8.00: S. Messa. (Al martedì mattino don Lino sarà 
assente perché va a visitare i suoi famigliari che abitano in montagna) e 
al pomeriggio partecipa alla riunione del consiglio degli affari economici 
della diocesi( via internet)  

 Mercoledì 11 : Ore 8.00 : S. Messa 
Dalle 9.00  alle 12.00: Adorazione Eucaristica. Al mattino in collegiata possibili-
tà delle confessioni. 

 Giovedì 12:  S. Messa: ore 8.00; al mattino i sacerdoti partecipano all’in-
contro vicariale via internet. Alla sera via internet l’incontro fra i catechii-
sti della zona pastorale.  

 Venerdì 13: S. Messa: ore 8.00 

 Sabato 14 S. Messe: ore 8.00 e 18,30 (prefestiva) Al mattino il parro-
co è disponibile in collegiata dalle ore 10.00 alle ore 11.30 per colloqui e 
confessioni.  

 Domenica 15 SS. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (trasmessa in strea-
ming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30; 18.30. . Ore 17: Adorazione 

Parrocchia san giovanni 


