
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 
 

Inizio del cammino del Sinodo nelle nostra Zona Pastorale  
Il Papa Francesco ha chiesto a tutta la Chiesa  il cammino del Sinodo. 
Cosa è un Sinodo, cosa serve? La parola significa: cammino fatto insie-
me. Il Papa vede questa occasione di dialogo, ascolto e confronto come 
necessaria affinchè tutto i cristiani si sentano coinvolti nella opera della 
testimonianza missionaria della fede. Il cammino del sinodo è stato avvia-
to dal nostro Arcivescovo Matteo Zuppi l’11 dicembre 2020 con solenne 
raduno di sacerdoti e laici. 
Il Sinodo durerà quattro anni. Prevede tre tappe distinte: la 1a tappa dure-
rà due anni (2022-2023) ed è stata chiamata “FASE NARRATIVA” cioè 
momento di ascolto; la 2a durerà circa un anno e mezzo (parte del 2023 e 
2024) ed è stata chiamata FASE SAPIENZIALE, cioè il capire quello ciò 
che lo Spirito ci indica; la 3a tappa è stata chiamata FASE PROFETICA, 
cioè dell’annuncio e ci impegnerà nel 2025.  
Da questa domenica 13 febbraio cominceranno a formarsi i vari gruppi, 
composti dal 10 – 12 persone per riunirsi e parlare insieme su argomenti 
che riguardano la nostra fede. I gruppi saranno coordinati da persone che 
si sono preparate e che dovranno raccogliere le riflessioni sui temi asse-
gnati. Queste verranno raccolti e mandati alla CEI dove saranno oggetto 
di sintesi.  
E’ un cammino molto importante che Papa Francesco ha fortemente volu-
to e al quale ci chiede di partecipare con affetto. Il primo risultato sarà la 
crescita delle relazioni fra le varie parrocchie, la conoscenza reciproca e la 
stima per i doni che Dio ha dato a ciascuno. Abbiamo tanto bisogno di ri-
scoprire questa dimensione della fraternità, non per un autocompiacimen-
to da consumare solo all’interno delle nostre comunità, ma per dare il no-
stro contributo di cristiani alla costruzione di una vera ed estesa fratellanza 
universale! Ci viene chiesto di riscoprire, attraverso questo cammino, il 
linguaggio della fraternità fra di noi, per poterlo poi vivere con tutti lungo le 
strade della nostra vita.  
Tutti possono partecipare a questi gruppi sinodali di condivisione. Per con-
sentire una buona organizzazione degli incontri ci è chiesto di iscriverci a 
uno dei gruppi proposti, il cui elenco sarà disponibile sul sito della parroc-
chia della Collegiata a partire dalla prossima settimana. Troverete per ogni 
gruppo il nominativo del “facilitatore” cioè del responsabile dell’incontro 
con un suo riferimento per poterlo contattare e iscrivervi. 

    13  -    20   febbraio  2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 20 febbraio 2022: 
VII Domenica tempo Ordinario  anno C 

Prima lettura  
1 Sam 26, 2.7-9.12-13. 22-23 
Dal primo libro di Samuèle 
In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé 
tremila uomini scelti d'Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. 
Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul dormiva pro-
fondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo ca-
po, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisài disse a Davide: 
"Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi 
a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo". Ma Davide 
disse ad Abisài: "Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del 
Signore ed è rimasto impunito?". 
Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saul 
e tutti e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno 
si svegliò: tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato 
dal Signore. 
Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte; vi era una 
grande distanza tra loro. Davide gridò: "Ecco la lancia del re: passi qui uno 
dei servitori e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giusti-
zia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie 
mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore". 
 

Salmo Responsoriale  Sal 102 
RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
  RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
  RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 

Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 
  RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
 

Seconda Lettura 
1 Cor 15,45-49 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo 
divenne spirito datore di vita. 
Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. 
Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal cie-
lo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l'uomo celeste, 
così anche i celesti. 
E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. 
 

Alleluia, Alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
 

Vangelo 
Lc 6,27-38 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
"A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano 
male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il man-
tello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende 
le cose tue, non chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se 
amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a 
voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se pre-
state a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate inve-
ce i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra 
ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo 
verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condanna-
ti; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigia-
ta, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con 
la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio". 
 

Avvisi della settimana 13  -  20   febbraio 2022 
Dalla Zona Pastorale 

Domenica 13 febbraio: ore 14.45 alle Budrie incontro dei fidanzati che si pre-

parano al matrimonio. 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 13 febbraio: VI 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”.    
Domenica 20 febbraio: VII Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore 
9.30.  

Parrocchia San Camillo 
Domenica 13 febbraio:  VI Domenica del Tempo Ordinario.S. Messa ore 
9.00 e ore 11.30. Durante la S. Messa alle ore 9.00 ricorderemo insieme al 
diacono Abbate Amaddio i 25 anni dalla sua ordinazione. 
Lunedì 14 febbraio. Festa dei SS Cirillo e Metodio, patroni d’Europa. Ore 
17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 15 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa.  
Mercoledì 16 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Giovedì 17 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. Nel giorno 
del suo compleanno ricordiamo don Carlo nella S. Messa delle ore 18.00. 
Venerdì 18 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Sabato 19 febbraio:  Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 20 Febbraio: VII  Domenica del Tempo Ordinario . S. Messe ore 
9.00.  Ore 11.30. S. Messa.  
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  13 febbraio: VI Domenica del Tempo Ordinario S. Messa ore 
8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e 
ore 11.30. Durante la S. Messa delle 11.30 ricorderemo il 25 di ordinazione 
a diacono del nostro caro Abbate Amaddio. Ore 17.00 celebrazione di un 
battesimo.  Alle 18.30 la S. Messa.  
Lunedi 14 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 15 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 16 febbraio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario A seguire l’adora-
zione eucaristica fino alle 12.00. Ci sarà in chiesa un sacerdote per le con-
fessioni.  
Giovedì 17 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 18 febbraio: ore 8.30 S. Messa  e S. Rosario.  
Sabato 19 febbraio: ore 8.30 S. Messa  e S. Rosario. Dalle ore 10 alle 12 in 
chiesa ci sarà un sacerdote per le confessioni. Ore 18.30 S. Messa pref. 
Domenica 20 febbraio: VII Domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 8.00; 
10.00  (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) 
e11.30. Non ci sarà l’adorazione perché ci sarà l’ordinazione di Claudio. 
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. Rin-
graziamo il Signore per questo dono. Partiremo col treno da S. Giovanni 

alle ore 15.38 e ritorno dopo la cerimonia.  

Benedizioni Pasquali 2022 


