
Lunedì 7 dicembre: Ore 8.00 S:Messa. Al mattino don Lino sarà assente 
perché va a trovare i suoi in montagna. Ore 18.30 S Messa prefestiva. Ore 
20.30 in Collegiata novena dell’Immacolata.    
Martedì 8 dicembre : Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria. S. Messe in Collegiata: ore 8; 10.00 (trasmessa in strea-
ming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30 ; 18.30. 
Mercoledì 9 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 confessionali.  
Si ricorda che è sempre possibile confessarsi dopo la S Messa feriale chie-
dendolo al sacerdote in sagrestia). Alla sera via streaming incontro del 
gruppo della zona pastorale che prepara i corsi in preparazione al matrimo-
nio 
Giovedì 10 dicembre: S. Messa: ore 8.00. Al mattino via internet dalle ore 
11.00 alle ore 12.30 incontro dei sacerdoti e dei diaconi della zona pastora-
le 
Venerdì 11 dicembre:S. Messa: ore 8.00. Al pomeriggio i sacerdoti sono 
disponibili per il sacramento della confessione e della comunionel agli am-
malati che ne faranno richiesta.  Alle ore 18.30 i sacerdoti celebrano la S. 
Messa alla Casa della Carità. Alle ore 21.00 via internet l’incontro con i ra-
gazzi di 2 e 3 media.  
Sabato 12 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). Alle ore 15.30 in collegiata S. Messa con le quarte e i geni-
tori 
Domenica 13 dicembre: In tutta la diocesi si celebra l’Avvento di fraterni-
tà. Le offerte delle SS Messe saranno devolute a favore delle iniziative 
promosse dalla Caritas diocesana. SS. Messe in Collegiata: ore 8; 10 
(trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30; 18.30. 
.Al pomeriggio alle ore 17.00 adorazione eucaristica e benedizione eucari-
stica. Ore 17.45 Secondi Vespri.  
. 
           FACCIAMO IL PRESEPE INSIEME 
Quest’anno abbiamo pensato di fare il Presepe con il contribu-
to 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. Sono già arrivate graziose statuine 
preparate in famiglia: c’è ancora posto per tante altre che 
aspettiamo! 
 

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.  

 6 –13  dicembre 2020   
Prepariamo in famiglia le letture di domenica prossima: 

III Domenica di Avvento -  Domenica gaudete 
Prima lettura  
Dal libro del profeta Isaìa (Is 61, 1-2. 10-11) 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacra-
to con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schia-
vi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del 
Signore. 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 
mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il 
diadema e come una sposa si adorna di gioielli. 
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa 
germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giusti-
zia e la lode davanti a tutte le genti. 
 
Salmo Responsoriale 
Sal.Lc 1, 46-50.53-5 
RIT: La mia anima esulta nel mio Dio. 
L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
 
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



ricordandosi della sua misericordia. 
Seconda Lettura 
1 Ts 5, 16-24 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rende-
te grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa 
e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. 
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spi-
rito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto 
questo! 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio 
 
Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 6-8. 19-28) 
 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimo-
nianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli con-
fessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profe-
ta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare 
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stes-
so?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete di-
ritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono 
e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né 
il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a 
voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io 
non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando. 

 

Avvisi della settimana dal  6 al 13 dicembre 2020 
 

Parrocchia San Camillo 
 

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 
Lunedi 7 dicembre: ore 17.30 Novena in preparazione alla festa dell’Imma-
colata Concezione e ore18.00 S. Messa vespertina.  
Martedì 8 dicembre : Solennità della Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria. SS Messa ore 9.00 e 11.30. Al pomeriggio ci troveremo nel 
Santuario della Beata Vergine del Poggio alle ore 15.15 per un momento di 
preghiera. Sono particolarmente invitate le famiglie con i ragazzi del catechi-
smo.  
Mercoledì 9 dicembre : ore18.00 S. Messa 
Giovedì 10 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore18.00 S. Messa 
Venerdì 11 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S.Messa feriale. 
Sabato 12 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e S. Messa prefestiva ore 18.00 
Domenica 13 dicembre: SS Messa ore 9.00 e 11.30.   
Attività del catechismo in tempo di Covid: le classi quinta e la terza  su meet 
al sabato alle 15. La quarta alcune partecipa ad alcune S Messe con bimbi e 
genitori. Per le medie sempre su meet ma con giorni e orari variabili 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
 

Domenica 6 dicembre: S. Messe: ore 9.30 ( ore 9.00 confessioni nella cap-
pella di San Danio. In queste domeniche per consentire la partecipazione di 
un numero più alto di fedeli Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola la 
S. Messa verrà trasmessa in contemporanea nel salone parrocchiale. In 
questi momenti di Covid, per osservare la prudenza,  ci adattiamo con pa-
zienza. 
Domenica 13 dicembre: S. Messe: ore 9.30.( ore 9.00 confessioni nella cap-

pella di San Danio).  

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 6 dicembre: S. Messe in Collegiata: ore 8; 10.00 (trasmessa in 

streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30 con la partecipazione 

di una rappresentanza del gruppo Alpini ; 18.30.Al pomeriggio alle ore 17.00 

adorazione eucaristica e recita del Santo Rosario nella novena dell’Immaco-

lata e benedizione eucaristica. Ore 17.45 Vespro 

_____________________________________________________________  

Attenzione: . Bella iniziativa della nostra Diocesi: tutte le sere di Avvento collega-

mento sul canale diocesano 12 porte con l’Arcivescovo per un breve momento di 

preghiera in collegamento con una famiglia della diocesi.  

Inoltre: appuntamento di Avvento per i bambini e i ragazzi .Nei sabati di Avvento 5, 

12,19 dicembre vi invitiamo a collegarvi alle ore 9.30 sul canale YouTube di 12Porte 

per un momento di catechesi per i bambini e i ragazzi, accompagnati dall'Arcivescovo 

Matteo.       https://www.youtube.com/user/12portebo 


