
   9  -  16  gennaio  2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 16 gennaio 2022: 
II Domenica tempo Ordinario  anno C 

Prima lettura 
Is 62, 1-5 
Dal libro del profeta Isaia. 
Per amore di Sion non tacerò, 
per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 
finché non sorga come aurora la sua giustizia 
e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; 
sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. 
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 
un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,  
né la tua terra sarà più detta Devastata, 
ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, 
perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. 
Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli; 
come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 95 
RIT: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
  RIT: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
  RIT: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
  RIT: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: "Il Signore regna!". 
Egli giudica i popoli con rettitudine.. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



 

Seconda Lettura 
1 Cor 12, 4-11 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi mini-
steri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che 
opera tutto in tutti. 
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene co-
mune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapien-
za; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, 
nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigio-
ni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il do-
no di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpre-
tazione delle lingue. 
Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a cia-
scuno come vuole. 
 

Canto al Vangelo 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo. 
 

Vangelo 
Gv 2.1-12 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Ge-
sù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua 
madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenen-
ti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le 
anfore"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e 
portatene a colui che dirige il banchetto". Ed essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - 
il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano 
preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti mettono in tavola il vino buo-
no all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai 
tenuto da parte il vino buono finora". 
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manife-
stò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

 

Avvisi della settimana 9  -  16 gennaio 2022 
Dalla Zona Pastorale 

Giovedì 13 gennaio  ore 20.45 terzo incontro promosso dalla commissione 
liturgia sul tema Credere per celebrare, celebrare per credere Accoglienza e 
preghiera nella liturgia eucaristica 
– Prof. Marcella Ricciardelli LITURGIA EUCARISTICA  
Gli incontri saranno nel salone della Parrocchia delle Budrie, in presenza, con 



la possibilità di connettersi da remoto (Zoom – ID: 875 9478 0102) L’ultimo 
incontro sarà invece solo tramite piattaforma. Altri incontri:  
Giovedì 20 gennaio – Don Federico Badiali RITI DI CONCLUSIONE  
Giovedì 27 gennaio – Prof. Mariella Spada L’IMPORTANZA DEL CANTO 
LITURGICO  

Lunedì 17 gennaio: Memoria di S. Antonio Abate  
padre del monachesimo e protettore degli animali domestici posti al servizio 
dell’uomo. E’ possibili ritirare in sagrestia a S. Giovanni il calendario e i tra-
dizionali santini.  Per la benedizione degli animali o delle stalle vedi avvisi 
benedizioni pasquali. 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenia 9 gennaio: Festa del battesimo del Signore: 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 16 gennaio: II Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore 
9.30.  
 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 9 gennaio:  Battesimo del Signore. S.S. Messa ore 9.00 e ore 
11.30. 
Lunedì 10 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 11 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa.  
Mercoledì 12 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Giovedì 13 gennaio:   Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Venerdì 14 dicembre: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Sabato 15 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 16 gennaio: II Domenica del Tempo Ordinario . SS. Messe ore 
9.00  e ore 11.30.  
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  9 gennaio: Festa della Battesimo del Signore. S. Messa ore 
8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e 
ore 11.30. Alle ore 17.00  l’adorazione eucaristica e il Vespro. Alle ore 
18.30 la S. Messa.  E’ possibile in sagrestia segnare le SS. Messe per il 
prossimo anno. Si ricorda che dal 1 gennaio 2022 la S. Messa feriale del 
mattino è alle ore 8.30 anziché alle 8.00. Ricordo che invece alla Domenica 
e nei giorni festivi rimarra’ sempre alle 8.00 
E’ disponibile anche il calendario delle nostre tre parrocchie che potremo 
ritirare in chiesa.  
Lunedi 10 gennaio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Martedì 11 gennaio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 12 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 13 gennaio:  Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario 
Venerdì 14 gennaio: S. Messa ore 8.30 e S. Rosario.  
Sabato 15 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 prefe-
stiva.   
Domenica 16 gennaio:  Messa ore 8.00; 10.00  (trasmessa in streaming: 
digitare www.parrocchiapersiceto.it). In Collegiata alle 16.00 premiazione 
del concorso dei presepi ( e’ stata posticipata a domenica 16.00). L’adora-
zione eucaristica questa domenica non si farà: ci sarà solo il vespro alle 
17.30. Ore 18.30 S.Messa. 
 

Benedizioni Pasquali 2022 
 

Sono ormai due anni che, a causa di questa pandemia, non 
passiamo a visitare le famiglie per le tradizionali Benedizioni 
Pasquali, appuntamento annuale che va da subito dopo la 
festa dell’Epifania a poco prima della Settimana Santa. 
Questa occasione ci permette di visitare e conoscere tutte le 
famiglie e portare la presenza del Signore, la Sua Benedizione 
e la Sua Pace, con una parola di speranza e di consolazione per 
ogni fatica e dolore presenti in alcune famiglie, assicurando 
la nostra preghiera e portare tutti davanti a Gesù. 
Quest’anno, pandemia permettendo e con tutte le precauzioni 
del caso, vorremmo riprendere la visita alle nostre famiglie. 
Per chi lo desidera, la visita e la Benedizione potranno essere 
effettuate, prenotando per appuntamento, secondo le 
seguenti modalità:  per le prenotazioni chiamare solo al numero in-
dicato 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 
 

• Giorni e orari della settimana in cui si effettueranno le 
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. 
Le prenotazioni inizieranno a partire da giovedì 13 gennaio solo al 
numero indicato sopra.  
Le benedizioni inizieranno da lunedì 17 gennaio in concomitan-
za con la memoria S. Antonio Abate. Chi desidera la benedizione 
degli animali o delle stalle può prenotarsi.  

 


