
   12  -  19  dicembre 2021 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 19  dicembre 2021: 
IV Domenica di Avvento 

Prima lettura 
Mic 5, 1-4 
Dal libro del profeta Michea. 
Così dice il Signore: 
«E tu, Betlemme di Èfrata, 
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me 
colui che deve essere il dominatore in Israele; 
le sue origini sono dall'antichità, 
dai giorni più remoti. 
Perciò Dio li metterà in potere altrui, 
fino a quando partorirà colei che deve partorire; 
e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. 
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, 
con la maestà del nome del Signore, suo Dio. 
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande 
fino agli estremi confini della terra. 
Egli stesso sarà la pace!». 
 

Salmo Responsoriale 
Sal.79 
RIT: Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 
  RIT: Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
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. 
  RIT: Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
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. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



  RIT: Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 

Seconda Lettura 
Eb 10, 5-10 
Dalla lettera agli Ebrei. 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: 
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: "Ecco, io vengo 
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – 
per fare, o Dio, la tua volontà"». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, 
né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la 
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce 
il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo 
stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per 
sempre. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola. 
 

Vangelo 
Lc 1,39-48 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sus-
sultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimen-
to di ciò che il Signore le ha detto». 

 

Avvisi della settimana 12  - 19  dicembre 2021 
Dalla Zona Pastorale 

Lunedi 13 dicembre: alle ore 19.30 nella canonica di Castagnolo incontro Ef-
fatà rivolto a tutti i giovani dai 19 anni in su della nostra Zona. Momento di pre-
ghiera e cena insieme.  
Domenica 19 dicembre: alle ore 18.00 presso il Santuario della Madonna del 
Poggio S. Messa con i gruppi giovanili della nostra Zona. 
 

Avvento di fraternità 
 

Domenica 12 dicembre. Si celebra nella nostra Diocesi la giornata dell’Avven-
to di fraternità. Siamo chiamati a esprimere con la nostra offerta l’attenzioni ai 



più bisognosi. Le offerte raccolte in tutta la diocesi andranno a sostenere le 
varie attività della Caritas Diocesana 
 

LETTERA DELLA NOSTRA CARITAS 
In occasione dell’avvicinarsi del Natale, è bello ricordarsi anche di tutte 
quelle famiglie della nostra parrocchia che si trovano in difficoltà. Alcuni 
hanno perso il lavoro, altri sono anziani e soli, altre sono famiglie numerose 
con un solo stipendio mensile…Per questo motivo il nostro centro Caritas 
parrocchiale chiede un aiuto, per continuare il servizio che da tanti anni sta 
svolgendo. 
Quest’anno ci viene chiesto di contribuire, portando prodotti per la pulizia 
della casa e per l’igiene personale, pannolini per bambini misura 3-4. Du-
rante le messe di sabato e domenica, alcuni volontari/e del centro racco-
glieranno ciò che verrà donato. 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 12 dicembre: III domenica di Avvento. S. Messa ore 9.30. Per chi 
non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione su canale 
you tube “Parrocchia di Amola”  
Lunedì 13 dicembre: alla sera alle ore 20.45 incontro dei giovani in parroc-
chia.  
Domenica 12 dicembre: IV domenica di Avvento. S. Messa ore 9.30.  
 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 5 dicembre: III domenica di Avvento. Si celebra nella nostra Dio-
cesi la giornata dell’Avvento di fraternità. S.S. Messa ore 9.00 e ore 11.30. 
Alla S. Messa delle ore 11.30 saranno presenti la classe IV e V del catechi-
smo. 
Lunedì 13 dicembre:  Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa  
Martedì 14 novembre: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa   
Mercoledì 15 dicembre: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa e nove-
na del Natale.  
Giovedì 16 dicembre: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa e Novena 
del Natale 
Venerdì 17 dicembre: 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa e Novena del 
Natale . 
Sabato 18 dicembre: Ore 16.30 incontro del gruppo famiglie. Sono invitati 
tutti coloro che desiderano partecipare: incontro tenuto da don Lino Ore 
18.00 S. Messa e poi cena insieme con quello che ognuno porterà. Ore 
16.30 confessioni dei cresimandi. Ore 17.30 S. Rosario e ore  18.00 S. 
Messa prefestiva. 
Domenica 19 dicembre: IV domenica di Avvento. SS. Messe ore 9.00 e ore 
11.30.  

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  12 dicembre: III domenica di Avvento. Si celebra nella nostra 
Diocesi la giornata dell’Avvento di fraternità. S. Messa ore 8.00; 10.00 
(trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e ore 11.30. 
Alle ore 17.00 Solenne riapertura della Chiesa della Cintura dopo i lavori 



per il terremoto. Ore 17.00 visita alla chiesa e preghiera di ringraziamento. 
A seguire nei locali del museo parrocchiale conferenza: Conosciamo la 
nostra Chiesa della Cintura e i suoi tesori artistici. E’ sospesa l’adorazione 
eucaristica e il Vespro.  Alle ore 18.30 la S. Messa.  E’ possibile in sagre-
stia segnare le SS. Messe per il prossimo anno. Si ricorda che dal 1 gen-
naio 2022 la S. Messa feriale del mattino sarà alle ore 8.30 anziché alle 
8.00. 
Lunedi 13 dicembre: Ore 8.00. S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 14 dicembre: Ore 8.00. S. Messa e S. Rosario.  
Mercoledì 15 dicembre: Ore 8.00 S. Messa e a seguire l’adorazione euca-
ristica. Ore 12.00 la benedizione eucaristica. Al mattino dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 in Chiesa ci sarà un sacerdote per le confessioni.  
Giovedì 16 dicembre: Ore 8.00. S. Messa e S. Rosario.  Alla sera alle ore 
20.30 in Collegiata primo giorno della Novena di Natale. 
Venerdì 17 dicembre: S. Messa ore 8.00 e S. Rosario. Alla sera alle ore 
20.30 in Collegiata Novena di Natale. 
Sabato 18 dicembre: Al mattino sarà trasmessa la S. Messa su Radio 
Maria: ecco il programma: ore 7.30 recita del S. Rosario e a seguire la S. 
Messa con le lodi mattutine. Al mattino in collegiata dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 un sacerdote è a disposizione per le confessioni. Al pomeriggio 
alle ore 17.00 Novena di Natale, alle 18.30 S. Messa prefestiva.  
Alla sera alle ore 20.45 in Collegiata Concerto di Natale. Cori: “Cat Gar-
deccia”, “Coro delle 11.30”, “Ragazzi Cantori di L. Paterlini” e “Climacus” 
Domenica 19 dicembre: IV Domenica di Avvento. Messa ore 8.00; 10.00  
(trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it). Ore 11.30 
S. Messa. Alle ore 17.00 adorazione eucaristica e Novena di Natale. Ore 
18.30 S.Messa 

Presepe della chiesa Collegiata 
E’ possibile arricchire il presepe della chiesa collegiata con statuine fatte 
dai nostri fanciulli e ragazzi (altezza 15cm circa) occorre portarle in sagre-
stia.  

 
 

Concorso presepi 2021 
 
E’ promosso anche quest’anno il bellisimo concorso presepi pro-
mosso dalla Associazione C. K.Chesterton e dalle nostre parroc-
chie. Ci saranno due categorie:  
 

1 categoria: disegna il  tuo presepe. Occorre portare i disegni in sa-
grestia prima del 30 dicembre.  
 

2 categoria: Fotografa il tuo presepe. Fai alcune foto e mandale al 
seguente indirizzo: presepi.sangio@gmail.com 
Premiazioni ed esposizione e proiezione dei presepi: Domenica 9 
gennaio in Collegiata alle ore 16.00 

Per ulteriori informazioni rivolgersi in sagrestia.  
 
 


