Domenica insieme

Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto,
S. Camillo de Lellis
e S. Maria e San Danio di Amola
20 - 27 febbraio 2022

Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica
27 febbraio 2022:
VIII Domenica tempo Ordinario anno C
Prima lettura
Sir 27,5-8
Dal libro del Siràcide
Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti;
così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti.
I vasi del ceramista li mette a prova la fornace,
così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo.
Il frutto dimostra come è coltivato l'albero,
così la parola rivela i pensieri del cuore.
Non lodare nessuno prima che abbia parlato,
poiché questa è la prova degli uomini.
Salmo Responsoriale
Sal. 91
RIT: È bello rendere grazie al Signore.
È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.
RIT: È bello rendere grazie al Signore.
Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
RIT: È bello rendere grazie al Signore.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c'è malvagità.
RIT: È bello rendere grazie al Signore.
Seconda Lettura
1Cor 15,54-58
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura:
"La morte è stata inghiottita nella vittoria.

Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?".
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano
rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!
Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel
Signore.
Canto al Vangelo
Alleluia, Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
Vangelo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:
"Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato,
sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi
della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: "Fratello, lascia
che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio", mentre tu stesso non vedi la trave
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci
vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero
cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo
frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l'uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal
cuore sovrabbonda".
Avvisi della settimana 20 - 27 febbraio 2022
Dalla Zona Pastorale
Mercoledì 23 febbraio: ore 20.45 presso il Fanin incontro dei fidanzati che si
preparano al matrimonio.

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola

Domenica 20 febbraio: VII 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 27 febbraio: VIII Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore
9.30.

Parrocchia San Camillo

Domenica 20 febbraio: VII Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore 9.00
e ore 11.30.
Lunedì 21 febbraio. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.
Martedì 22 febbraio: Festa della Cattedra di San Pietro. Ore 17.30 S. Rosario
e ore 18.00 S Messa.
Mercoledì 23 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.
Giovedì 24 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.
Venerdì 25 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa

Sabato 26 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva.
Domenica 27 Febbraio: VIII Domenica del Tempo Ordinario . S. Messe ore
9.00. Ore 11.30. S. Messa.

Parrocchia San Giovanni

Domenica 20 febbraio: VII Domenica del Tempo Ordinario S. Messa ore
8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e
ore 11.30 Alle 18.30 la S. Messa.
Lunedi 21 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.
Martedì 22 febbraio: Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo. Ore 8.30.
S. Messa e S. Rosario.
Mercoledì 23 febbraio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario A seguire l’adorazione eucaristica fino alle 12.00. Ci sarà in chiesa un sacerdote per le confessioni.
Giovedì 24 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.
Venerdì 25 febbraio: ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.
Sabato 26 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 27 febbraio: VIII Domenica del Tempo Ordinario. Messa ore
8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it).
Alla S. Messa delle ore 10.00 il nuovo diacono Claudio Barbieri partecipa
per la prima volta come diacono. Dopo la S. Messa momento di festa nel
cortile della sede. Ore 11.30 S. Messa. Al pomeriggio alle ore 17.00 adorazione eucaristica, benedizione 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. Partiremo col treno da S. Giovanni
alle ore 15.38 e ritorno dopo la cerimonia.

Benedizioni Pasquali 2022

Le benedizione potranno essere effettuate, prenotando per appuntamento,
secondo le seguenti modalità: per le prenotazioni chiamare 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

Cammino del Sinodo nelle nostra Zona Pastorale

Chi desidera partecipare ai gruppi del Sinodo può iscriversi. Su sito della
parrocchia di San Giovanni sono pubblicati i vari gruppi e i temi assegnati
a ciascuno. Ci si può iscrivere liberamente.
Digitare: https://parrocchiapersiceto.it/inizio-del-cammino-del-sinodonella-nostra-zona-pastorale-2/

Il Diacono: colui che suscita e anima il servizio nella comunità
Tra i doni preziosi del Concilio Vaticano II, troviamo il ripristino del diaconato permanente in armonica continuità con l'antica Tradizione, sparito
dalla Chiesa per quasi un millennio.
Il servizio dei diaconi nella Chiesa è infatti documentato fin dai tempi apostolici.
La Lumen Gentium, illustra in modo luminoso il ministero dei diaconi, «ai
quali vengono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio» (n. 29).
La spiritualità del servizio è una spiritualità di tutta la Chiesa, in quanto
tutta la Chiesa, ad immagine di Maria, è la «serva del Signore» (Lc 1, 28),
a servizio della salvezza del mondo. Proprio perché tutta la Chiesa possa
meglio vivere questa spiritualità di servizio, il Signore ci dona un segno
vivente e personale del suo stesso essere servo.
Questa è la spiritualità specifica del diacono. Infatti, con la sacra ordinazione, è costituito nella Chiesa icona vivente di Cristo servo.
Il modello del diacono è per eccellenza il Cristo servo, vissuto totalmente
al servizio di Dio, per il bene degli uomini.
Il Papa nel messaggio ai diaconi permanenti della diocesi di Roma e alle
loro famiglie ci dice che “I diaconi, proprio perché dediti al servizio di questo Popolo, ricordano che nel corpo ecclesiale nessuno può elevarsi al di
sopra degli altri.”
Il papa continua dicendo: “in definitiva, si potrebbe riassumere in poche
parole la spiritualità diaconale, cioè la spiritualità del servizio: disponibilità
dentro e apertura fuori. Disponibili dentro, di cuore, pronti al sì, docili, senza far ruotare la vita attorno alla propria agenda; e aperti fuori, con lo
sguardo rivolto a tutti, soprattutto a chi è rimasto fuori, a chi si sente escluso.”
Andrea Brandolini

Preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo intero
Papa Francesco, lo scorso 26 gennaio, ha invitato tutti a una giornata di
preghiera per la pace a causa dell’aumento delle tensioni che minacciano
la sicurezza in Ucraina. Già domenica 30 gennaio il Cardinale Zuppi ha
compiuto una breve visita alla parrocchia di San Michele degli Ucraini, in
via de’ Leprosetti, 2, in zona Strada Maggiore.
Domenica prossima 20 febbraio, alle ore 15.00, il Cardinale Arcivescovo si
recherà nuovamente presso la Chiesa di S. Michele e pregherà insieme a
tutta la comunità, perché si allontani il rischio di conflitto

