
    6  -    13   febbraio  2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 13 febbraio 2022: 
VI Domenica tempo Ordinario  anno C 

Prima lettura   Ger 17, 5-8 
Dal libro del profeta Geremia. 
Così dice il Signore: 
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e pone nella carne il suo sostegno, 
allontanando il suo cuore dal Signore. 
Sarà come un tamarisco nella steppa; non vedrà venire il bene, 
dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 
in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. 
È come un albero piantato lungo un corso d'acqua,verso la corrente stende le 
radici; 
non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, 
nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti". 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 1 
RIT: Beato l'uomo che confida nel Signore. 
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
  RIT: Beato l'uomo che confida nel Signore. 
È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
  RIT: Beato l'uomo che confida nel Signore. 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
 

Seconda Lettura 
1 Cor 15, 12. 16-20 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcu-

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



ni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? 
Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è 
risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò an-
che quelli che sono morti in Cristo sono perduti. 
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da 
commiserare più di tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. 
 

Vangelo 
Lc 6,12.20-26 
Dal Vangelo secondo Luca.  
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. 
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
"Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio 
dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ri-
compensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i 
profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agi-
vano i loro padri con i falsi profeti". 
 

Avvisi della settimana 6  -  13   febbraio 2022 
Dalla Zona Pastorale 

Domenica 6 febbraio: ore 18.00 S. Messa dei gruppi giovanili della Zona Pa-
storale presso la chiesa della Madonna del Poggio.  
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 6 febbraio: V Domenica del Tempo Ordinario e 44 Giornata per la 
Vita. Durante la S. Messa i volontari del Centro famiglia raccolgono offerte a 
sostegno del progetto Gemma per aiutare le mamme che desiderano portare 
avanti la nascita del proprio figlio e sono in difficoltà economiche: S. Messa 
ore 9.30 Per chi non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazio-
ne su canale you tube “Parrocchia di Amola”.    
Domenica 13 febbraio: VI Domenica del Tempo Ordinario. Giornata per la vita. 
S. Messa ore 9.30.  

Parrocchia San Camillo 
Domenica 6 febbraio:  V Domenica del Tempo Ordinario e 44 Giornata per la 



Vita. Festa del patrono S. Camillo. S.S. Messe: ore 9.00 per tutti gli ope-
ratori sanitari e i volontari, e battesimo di Gabriele D’Adamo. Ore 11.30 S. 
Messa solenne con le famiglie e i bambini del catechismo. Al pomeriggio 
ore 15.30 collegamento per tutti i bambini del catechismo con i burattini. 
Ore 17.00 Adorazione eucaristica e vespro.  
Lunedì 7 febbraio. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 8 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa.  
Mercoledì 9 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Giovedì 10 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Venerdì 11 febbraio: Memoria della Beata Vergine di Lourdes e 30 Giornata 
del malato. Ore 17.30 S. Rosario per tutti gli ammalati e ore 18.00 S. Messa 
Sabato 12 febbraio:  Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 13 Febbraio: VI  Domenica del Tempo Ordinario . S. Messe ore 
9.00. Durante la S. Messa alle ore 9.00 ricorderemo insieme al diacono Ab-
bate Amaddio i 25 anni dall’ordinazione.  Ore 11.30. S. Messa.  

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  6 febbraio: V Domenica del Tempo Ordinario e 44 Giornata per 
la vita. A tutte le S. Messe i volontari del Centro famiglia raccolgono offerte 
a sostegno del progetto Gemma per aiutare le mamme che desiderano por-
tare avanti la nascita del proprio figlio e sono in difficoltà economiche. S. 
Messa ore 8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e ore 11.30. Ore 17.00 adorazione eucaristica 
per le vocazioni e vespro.  Alle 18.30 la S. Messa.  
Lunedi 7 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 8 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 9 febbraio: Ore 8.30 S. Messa. In questo giorno 25 anni fa in cat-
tedrale veniva ordinato diacono il nostro caro Abbate Amaddio. A seguire 
l’adorazione eucaristica fino alle 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. Ore 18.30 in sala rosa riunione in preparazione alla festa della 
Madonna del Poggio nel mese di maggio.  
Giovedì 10 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 11 febbraio: Memoria della Beata Vergine di Lourdes e 30 Giornata 
del malato. S. Messa ore 8.30 e S. Rosario per tutti gli ammalati.  
Sabato 12 febbraio: Momento di ritiro in preparazione all’ordinazione diaco-
nale di Claudio Barbieri. Alle ore 8.30 S. Messa presieduta da don Marco 
Settembrini, docente di Sacra Scrittura. A seguire momento di caffe e bi-
scotti nella sala del 4 piano. Alle ore 9.30 in chiesa la meditazione di Don 
Marco e momento di adorazione eucaristica. Dalle ore 10 alle 12 in chiesa 
ci sarà un sacerdote per le confessioni. Ore 18.30 S. Messa prefestiva.   
Domenica 13 febbraio: VI Domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 8.00; 
10.00  (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it). Alla S. 
Messa delle ore 11.30 ricorderemo il 25 di ordinazione del diacono Abbate 
Amaddio. Dopo la S. Messa momento di festa con Amaddio, con l’aperitivo 
nel cortile della sede.  Ore 17.00 celebrazione di un battesimo. Ore 18.30 
S. Messa. 
 

Ordinazione a diacono di Claudio Barbieri 



Domenica 20 febbraio alle ore 17.30 in Cattedrale a Bologna verrà ordina-
to 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 appuntamento, 
secondo le seguenti modalità:  per le prenotazioni chiamare solo al nume-
ro 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 

 

Preghiera per la 30 giornata mondiale del malato 

Padre misericordioso, fonte della vita, 
custode della dignità di ogni persona, 

ricolmaci della tua misericordia 
e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. 

Sostieni sempre medici, infermieri, 
sanitari e tutti i curanti. 

Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 
custode dell’umana sofferenza, 

insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella. 
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 

accompagna tutti i malati 
e sofferenti nel corpo e nello spirito 

e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 

Spirito Santo, nostro paraclito, 
custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 

soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, 
accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, 

donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 

Maria, testimone del dolore presso la croce, 
prega per noi.  


