
 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 22: SS Messa ore 9.00 e 11.30 
Lunedi 23: ore 17.30 recita S.Rosario e ore18.00 S. Messa. Alla sera via 
internet incontro con i catechisti dei ragazzi di 1 media 
Martedì 24 : ore 17.30 recita S.Rosario e ore18.00 S. Messa 
Mercoledì 25 : ore 17.30 recita S.Rosario e ore18.00 S. Messa con i ra-
gazzi della 4 elementare. 
Giovedì 26: ore 17.30 recita S.Rosario e ore18.00 S. Messa 
Venerdì 27: Ore17.30 S Rosario e ore 18.00 S.Messa feriale. 
Sabato 28: recita del S.Rosario e S. Messa prefestiva ore 18.00 
Domenica 29: SS Messa ore 9.00 e 11.30 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
 

Domenica 22 novembre: S. Messe: ore 9.30 ( ore 9.00 confessioni nella 
cappella di San Danio. Nelle prossime domeniche per consentire la partecipa-
zione di un numero più alto di fedeli la S. Messa verrà trasmessa in contem-
poranea nel salone parrocchiale. In questi momenti di Covid, per osservare la 
prudenza,  ci adattiamo con pazienza. 
 

 Domenica 29 novembre: S. Messe: ore 9.30.( ore 9.00 confessioni 
nella cappella di San Danio).  
  

La riflessione dei nostri sacerdoti 
Un Avvento un po’ speciale 

Il Natale si avvicina e tutti si domandano come lo festeggeremo. I bambini nei 
loro pensieri si domandano: come farà babbo natale a venire col corona? I 
ragazzi aspettano le vacanze, ma ci si potrà trovare insieme, oppure sarà 
meglio aspettare un po?  
Il Natale e' la festa della venuta, dell'arrivo del Messia. E quando arriva qual-
cuno atteso ci si prepara. E noi come possiamo prepararci? Io suggerisco tre 
cose: prima di tutto allestire nelle nostre case l'angolo di Avvento in cui mette-
re la Bibbia o un immagine Sacra al centro e poi attorno ls foto delle persone 
care. Anche loro attendiamo nel nostro cuore, anche loro sono i benvenuti del 
Natale. Per loro è per tutto offriamo una preghiera nella nostra giornata.  
Secondo preparare un regalo per il Festeggiato, cioe' Gesu'. Una piccola sca-
tola dove mettere il frutto delle nostre rinunce, un salvadanaio della carità da 
portare e offrire nella domenica della carita'.  
Terzo il sorriso di Avvento: la festa del Natale ci invita alla gioia della venuta 
del Figlio di Dio. Offriamo un sorriso a chi incontriamo: anche se i nostri volti 
sono coperti, i nostri occhi sprizzano amicizia e benevolenza. Questo Natale 
così particolare non perde il suo significato, anzi sarà l'occasione per sentire 
ancora di più la presenza di Dio e del suo figlio accanto a noi e di tanti fratelli 
dono del Signore.       D Lino 

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.  

22-29 novembre 2020   
 

I domenica di Avvento 
Prima lettura ( Is 63, 16-17.19; 64, 1-7) 
Dal libro del profeta Isaìa 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il 
nostro cuore, cosi che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i mon-
ti. 
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, 
tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da 
tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, 
fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. 
Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricorda-
no delle tue vie. 
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tem-
po e siamo stati ribelli. 
Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo 
sono tutti i nostri atti di giustizia; 
tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via 
come il vento. 
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a 
te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa 
della nostra iniquità. 
Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci pla-
sma, tutti noi siamo opera delle tue mani. 
 
Salmo Responsoriale 
Sal.79 
RIT: Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 
 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
 
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
 

Seconda Lettura 
1 Cor 1, 3-9 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cri-
sto! 
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di 
Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti 
di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. 
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non 
manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Si-
gnore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensi-
bili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal 
quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, 
Signore nostro! 
 
C: Parola di Dio. 
A: Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 
Vangelo Matteo 13,33-37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È 
come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere 

di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se 
alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 
che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 
Avvisi della settimana dal 22 - 29 novembre 2020 

 
Parrocchia San Giovanni 

 Domenica 22 novembre: S. Messe in Collegiata: ore 8; 10.00 
(trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30 ; 18.30. 

 Lunedì 23: Ore 8.00.   

 Martedì 24  Ore 8.00: S. Messa. (Al martedì mattino don Lino sarà 
assente ) ore 20,45 attraverso internet incontro dei catechisti di 4 ele-
mentare.  

 Mercoledì 25 : Ore 8.00 : S. Messa 
Dalle 9.00  alle 12.00: Adorazione Eucaristica. Al mattino in Collegiata possibi-
lità delle confessioni (Le confessioni in questo periodo di pandemia le faremo 
nella stanza accanto all’altare del SS Sacramento perché non è prudente farle 
nei confessionali— Si ricorda che è sempre possibile confessarsi dopo la S 
Messa feriale chiedendolo al sacerdote in sagrestia). Alle ore 19.00 incontro 
attraverso internet dei catechisti di 2 e 3 media. Alle ore 20.45 sempre via in-
ternet incontro dei referenti della zona pastorale. 

 Giovedì 26:  S. Messa: ore 8.00 

 Venerdì 27: S. Messa: ore 8.00. Al pomeriggio i sacerdoti sono disponi-
bili per il sacramento della confessione e della comunionel agli ammalati 
che ne faranno richiesta. Alle ore 18.30 i sacerdoti celebrano la S. Mes-
sa alla Casa della Carità..  

 Sabato 28 S. Messe: ore 8.00 e 18,30 (prefestiva) Al mattino don Lino 
è disponibile in collegiata dalle ore 10.00 alle ore 11.30 per colloqui e 
confessioni ( lo trovate nell’ambiente di fianco all’altare del SS Sacra-
mento o in sagrestia)  

 Domenica 29 SS. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (trasmessa in strea-
ming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30; 18.30. . Ore 17: Ado-
razione e Benedizione Eucaristica—Ore 17.45 Secondi 
Vespri  

. 
            FACCIAMO IL PRESEPE INSIEME 
Quest’anno abbiamo pensato di fare il Presepe con il contributo 
dei parrocchiani, in particolare dei bambini. 
Ognuno potrà contribuire realizzando un personaggio del pre-
sepe da posizionare intorno alla Natività, utilizzando i materiali 
preferiti e alta 20 cm circa. 
La statuina va portata in sacrestia, preferibilmente entro il domenica 6 dicem-
bre. 


