
   23  -  30  gennaio  2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 30 gennaio 2022: 
IV Domenica tempo Ordinario  anno C 

Prima lettura 
Ne 8, 2-4. 5-6. 8-10 
Ger 1, 4-5. 17-19 
Dal libro del profeta Geremia. 
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: 
"Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni. 
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di' loro tutto ciò che ti ordinerò; 
non spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. 
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, 
una colonna di ferro e un muro di bronzo 
contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, 
contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. 
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti". 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 70 
RIT: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
  RIT: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 
  RIT: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 
  RIT: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
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ogni giorno la tua salvezza. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 
  RIT: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
 

Seconda Lettura 
1 Cor 12,31 - 13,13 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via 
più sublime. 
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei 
come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la 
conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sarei nulla. 
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo, per aver-
ne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, 
non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si 
rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue 
cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e 
in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello 
che è imperfetto scomparirà. Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensa-
vo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è 
da bambino. 
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece 
vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora cono-
scerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono 
queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la 
carità! 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione. 
 

Vangelo 
Lc 4,21-30 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: "Oggi si è compiuta que-
sta Scrittura che voi avete ascoltato". 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca e dicevano: "Non è costui il figlio di Giuseppe?". Ma 
egli rispose loro: "Certamente voi mi citerete questo proverbio: "Medico, cura 
te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, 
nella tua patria!"". Poi aggiunse: "In verità io vi dico: nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c'erano molte vedove in 
Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu 



una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C'erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non 
Naamàn, il Siro". 
All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzaro-
no e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, 
sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in 
mezzo a loro, si mise in cammino. 

 

Avvisi della settimana 16  -  23 gennaio 2022 
Dalla Zona Pastorale 

Domenica 23 Gennaio: presso quarto piano Tavola rotonda rotonda sul te-
ma: Accoglienza e servizio. Sara presente Claudio Barbieri, prossimo dia-
cono permanente, Fam. Bandini del Gruppo famiglie accoglienza. Modera 
l’incontro il giornalista Gianni Varani.  
Giovedì 27 gennaio  ore 20.45 quinto e ultimo  incontro promosso dalla 
commissione liturgia sul tema L’importanza del canto nella Liturgia 
Prof. Mariella Spada  Collegamento da remoto su Zoom ID 875 9478 0102. 
 
 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenia 23 gennaio: III Domenica del Tempo Ordinario: S. Messa ore 9.30 
Per chi non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione su 
canale you tube “Parrocchia di Amola”.   E’ disponibile anche il calendario 
delle nostre tre parrocchie che potremo ritirare in chiesa.  
Domenica 30 gennaio: IV Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore 
9.30.  

 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 23 gennaio:  III Domenica del Tempo Ordinario. S.S. Messa ore 
9.00 e ore 11.30. 
Lunedì 24 gennaio. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 25 gennaio: Festa della Conversione di S. Paolo apostolo. Giornata 
conclusiva della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Ore 17.30 S. 
Rosario e ore 18.00 S Messa.  
Mercoledì 26 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Giovedì 27 gennaio:   Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Venerdì 28 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Sabato 29 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 30 gennaio: IV  Domenica del Tempo Ordinario . SS. Messe ore 
9.00  e ore 11.30.  
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  23 gennaio: III Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore 
8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e 
ore 11.30. Alle ore 17.00 Concerto in Collegiata in vista del restauro dell’or-
gano. “Bach e Dante: due geni a confronto” Letture dal Paradiso di Dante a 
cura di Renzo Zagnoni. Brani organistici dal repertorio di Bach: organista 
Francesco Zagnoni. L’adorazione eucaristica e il vespro questa domenica 



non si farà.  Alle 18.30 la S. Messa.  
Lunedi 24  gennaio: Ore 8.30. S. Messa e Rosario.  
Martedì 25 gennaio: Festa della Conversione di S. Paolo apostolo. Giorna-
ta conclusiva della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Ore 8.30. 
S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 26 gennaio: Ore 8.30 S. Messa e a seguire l’adorazione eucari-
stica 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 27 gennaio:  Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 28 gennaio: S. Messa ore 8.30 e S. Rosario.  
Sabato 29 gennaio: S. Messa ore 8.30 e S. Rosario. Dalle ore 10 alle 12 
in chiesa ci sarà un sacerdote per le confessioni. Ore 18.30 S. Messa pre-
festiva.   
Domenica 30 gennaio: Messa ore 8.00; 10.00  (trasmessa in streaming: 
digitare www.parrocchiapersiceto.it). Ore 11.30. Ore 17.00 adorazione e 
vespro. Ore 18.30 S. Messa. 
 

Ordinazione a diacono di Claudio Barbieri 
Domenica 20 febbraio alle ore 17.30 in Cattedrale a Bologna verrà 
ordinato diacono Claudio Barbieri dal nostro Arcivescovo Matteo 

Maria Zuppi. Ringraziamo il Signore per questo dono.  

 
Benedizioni Pasquali 2022 

 

Le benedizione potranno essere effettuate, prenotando per appun-
tamento, secondo le seguenti modalità:  per le prenotazioni chiama-
re solo al numero indicato nei giorni indicati: 327 4280734 
 nei seguenti orari:  
- il Giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e Giovedì pomeriggio dalle 
16.30 alle 18.30  
- il Sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 
 

Benedizioni dì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00 
Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00  
Giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
Per visita e Benedizioni passeranno don Lino, don Gianmario, 
diacono Amaddio e i ministri Francesco e Claudio. 
 
Vista la situazione sanitaria le benedizioni pasquali verranno effet-
tuate a partire da lunedì 7 febbraio. Si possono fare già le prenota-
zioni per quella data in poi.  
 
 

 


