
 

Parrocchia San Giovanni 
 

Domenica 29 novembre: S. Messe in Collegiata: ore 8; 10.00 (trasmessa in 
streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30 ; 18.30.Al pomeriggio 
alle ore 17.00 adorazione eucaristica e recita del Santo Rosario nella nove-
na dell’Immaoclata e benedizione eucaristica. Ore 17.45 Vespro 
Lunedì 30 novembre: Ore 8.00 S:Messa. Ore 20.30 in Collegiata novena 
dell’Immacolata.   
Martedì 1 dicembre  Ore 8.00: S. Messa. (Al martedì mattino don Lino sarà 
assente ) Ore 20.30 in Collegiata novena dell’Immacolata.   
Mercoledì 2 dicembre : Ore 8.00 : S. Messa. Dalle 9.00  alle 12.00: Adora-
zione Eucaristica. Al mattino in Collegiata possibilità 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 confessiona-
li— Si ricorda che è sempre possibile confessarsi dopo la S Messa feriale 
chiedendolo al sacerdote in sagrestia). Ore 20.30 in Collegiata novena 
dell’Immacolata.   
Giovedì 3 dicembre: S. Messa: ore 8.00. Ore 20.30 in Collegiata novena 
dell’Immacolata.   
Venerdì 4 dicembre:S. Messa: ore 8.00. Al pomeriggio i sacerdoti sono di-
sponibili per il sacramento della confessione e della comunionel agli amma-
lati che ne faranno richiesta.  Alle ore 18.30 i sacerdoti celebrano la S. Mes-
sa alla Casa della Carità.. Ore 20.30 in Collegiata novena dell’Immacolata. 
Alle ore 21 via internet l’incontro con i ragazzi di 2 e 3 media.  
Sabato 5 dicembre: 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 Sacramento 
o in sagrestia)  
Domenica 6 dicembre: SS. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (trasmessa in 
streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30 con la partecipazione 
del gruppo degli alpini di San Giovanni; 18.30. .Al pomeriggio alle ore 17.00 
adorazione eucaristica e recita del Santo Rosario nella novena dell’Immao-
clata e benedizione eucaristica. Ore 17.45 Secondi Vespri  
. 
           FACCIAMO IL PRESEPE INSIEME 
Quest’anno abbiamo pensato di fare il Presepe con il contri-
buto dei parrocchiani, in particolare dei bambini. 
Ognuno potrà contribuire realizzando un personaggio del 
presepe 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 dicembre. 

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.  

29 novembre  - 6 dicembre 2020   
 

II Domenica di Avvento 
Is 40, 1-5.9-11 
Dal libro del profeta Isaìa 
«Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio –. 
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è 
compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del 
Signore il doppio per tutti i suoi peccati». 
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 
Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il ter-
reno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in vallata. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la ve-
dranno, perché la bocca del Signore ha parlato». 
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! 
Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro 
Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 
il suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un 
pastore egli fa pascolare il gregge 
e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce 
dolcemente le pecore madri». 
 
Salmo Responsoriale 
Sal.84 
RIT: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 

Seconda Lettura 
2 Pt 3, 8-14 
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 
 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un 
solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Si-
gnore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano 
di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che al-
cuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un 
grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la 
terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. 
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve 
essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre 
aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in 
fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi infat-
ti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, 
nei quali abita la giustizia. 
Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi 
trovi in pace, senza colpa e senza macchia. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 
Vangelo 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua 
via. 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attor-
no ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 
Avvisi della settimana dal 22 - 29 novembre 2020 

 
Parrocchia San Camillo 

 
Domenica 29 novembre: SS Messa ore 9.00 e 11.30 
Lunedi 30 novembre: ore 17.30 Novena in preparazione alla festa dell’Imma-
colata Concezione e ore18.00 S. Messa. Alla sera via internet incontro con i 
catechisti dei ragazzi di 1 media 
Martedì 1 dicembre : ore 17.30 Novena in preparazione alla festa dell’Imma-
colata Concezione  e ore18.00 S. Messa 
Mercoledì 2 dicembre : ore 17.30 Novena in preparazione alla festa dell’Im-
macolata Concezione e ore18.00 S. Messa con i ragazzi della 4 elementare. 
Giovedì 3 dicembre: ore 17.30 Novena in preparazione alla festa dell’Imma-
colata Concezione e ore18.00 S. Messa 
Venerdì 4 dicembre: Ore17.30 Novena in preparazione alla festa dell’Imma-
colata Concezione  e ore 18.00 S.Messa feriale. 
Sabato 5 dicembre: Novena in preparazione alla festa dell’Immacolata Con-
cezione e S. Messa prefestiva ore 18.00 
Domenica 6 dicembre: SS Messa ore 9.00 e 11.30. Al pomeriggio alle ore 
18.00 Veglia di Avvento per i giovani di Persiceto. Per informazioni: Fabio 
3492316588. Posti limitati per garantire il distanziamento.  
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
 

Domenica 29 novembre: S. Messe: ore 9.30 ( ore 9.00 confessioni nella cap-
pella di San Danio. Nelle prossime domeniche per consentire la partecipa-
zione di un numero più alto di fedeli Parrocchia Santa Maria e San Danio di 
Amola la S. Messa verrà trasmessa in contemporanea nel salone parroc-
chiale. In questi momenti di Covid, per osservare la prudenza,  ci adattiamo 
con pazienza. 
 
Domenica 6 dicembre: S. Messe: ore 9.30.( ore 9.00 confessioni nella cap-

pella di San Danio).  


