
Lunedì 14 dicembre: Ore 8.00 S:Messa.     
Martedì 15 dicembre :Ore 8.00 S:Messa. Al mattino don Lino sarà assente 
perché va a trovare i suoi in montagna.  
Mercoledì 16 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. Alla sera alle ore 20.30 primo giorno della Novena di Natale. 
Giovedì 17 dicembre: S. Messa: ore 8.00. Al mattino via internet dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 ritiro dei sacerdoti e dei diaconi del Vicariato. In questo 
giorno ricordiamo l’anniversario della morte di don Enrico Sazzini. Ore 
20.30 Novena di Natale 
Venerdì 18 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. Ore 20.30 Novena di Natale 
Sabato 19 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). Al pomeriggio alle ore 16.30 momento di ritiro del coro nella 
sala del 4 piano. Ore 20.30 Novena di Natale 
Domenica 20 dicembre: SS. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (trasmessa in 
streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it); 11,30; 18.30. Ore 17.00 
Novena di Natale 
Dal centro culturale Chesterton 
Immaginiamo il Santo Natale. Concorso di pittura e disegno riservato ai 
bambini (6-10 anni e ragazzi 11-14 anni. Si possono consegnare i lavori 
entro il 27 dicembre presso la sagrestia della Collegiata. La premiazione dei 
lavori sarà il 10 gennaio 2021 in Collegiata alle ore 16.30. 
 

 

Gruppo liturgico della Zona pastorale. Uniti in questa riscoperta della 
preghiera invitiamo tutta la zona pastorale a recitare insieme le Lodi del perio-
do del Natale, dal 17 al 24 dicembre, utilizzando la modalità di incontro a di-
stanza con la piattaforma ZOOM con i seguenti riferimenti: 
ID riunione: 847 2843 4089 
Passcode: x6Uf1K 
alle ore 7.00 ( il 17-18-21-22-23) alle ore 8.30 ( il 19-20-24). 
Si può fare anche riferimento a Mario Mezzanotte 3394300969, per invio col-
legamento. 

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.  

 13 –20 dicembre 2020   
Prepariamo in famiglia le letture di domenica prossima: 

IV Domenica di Avvento 
Prima lettura  
2 Sam 7, 1-5.8-12.14.16 
Dal secondo libro di Samuèle 
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe 
dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: 
«Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli 
di una tenda». Natan rispose al re: «Va', fa' quanto hai in cuor tuo, per-
ché il Signore è con te». 
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: 
«Va' e di' al mio servo Davide: "Così dice il Signore: Forse tu mi co-
struirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre 
seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono sta-
to con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a 
te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla 
terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché 
vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato 
e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo 
Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che 
farà a te una casa. 
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io 
susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e ren-
derò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. 
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo 
trono sarà reso stabile per sempre"». 
C: Parola di Dio. 
A: Rendiamo grazie a Dio. 
Salmo Responsoriale 
Sal. 88 
RIT: Canterò per sempre l'amore del Signore. 
Canterò in eterno l'amore del Signore, 
di generazione in generazione 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 
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farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». 
 

«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono». 
 

«Egli mi invocherà: "Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza". 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele». 

Seconda Lettura 
Rm 16, 25-27 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che an-
nuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel si-
lenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei 
Profeti, per ordine dell'eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché 
giungano all'obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mez-
zo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola 
Vangelo 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altis-
simo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non cono-
sco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e 
la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è 

il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secon-
do la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

 

Avvisi della settimana dal 13 al 20 dicembre 2020 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 13 dicembre: SS Messa ore 9.00 e 11.30. Alle 17.30 S. Messa 
con la partecipazione del gruppo Scout e i loro genitori.  
Lunedi 14 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore18.00 S. Messa vespertina.  
Martedì 15 dicembre : ore 17.30 S. Rosario e ore18.00 S. Messa vespertina 
Mercoledì 16 dicembre:Ore 17.00 S. Rosario e ore18.00 S. Messa e Novena 
Giovedì 17 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa e Novena 
Venerdì 18 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S.Messa feriale e 
Novena.Ore 18.00 S. Messa con i ragazzi della 2 e 3 media di San Giovanni.  
Sabato 19 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e S. Messa prefestiva ore 18.00 
Domenica 20 dicembre: SS Messa ore 9.00 e 11.30 e ore 18.30 . 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 13 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 20 dicembre: S. Messe: ore 9.30.( ore 9.00 confessioni nella cap-

pella di San Danio).  

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 13 dicembre:In tutta la diocesi si celebra l’Avvento di fraternità. Le 

offerte delle SS Messe saranno devolute a favore delle iniziative promosse 

dalla Caritas diocesana.  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 benedizione eucaristica. Ore 17.45 

Vespro. Al pomeriggio alle ore16.00 incontro via internet dei ragazzi di 5 ele-

mentare in collegamento con Assisi con Fra Mauro Botti. Alle ore 16.00 via 

internet incontro dei ragazzi del gruppo di I media.  

_____________________________________________________________  

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 


