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

 6 marzo 2022: 
I Domenica di Quaresima  anno C 

 
Prima lettura  
Dt 26, 4-10 
Dal libro del Deuteronomio. 
Mosè parlò al popolo e disse: 
«Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare 
del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo 
Dio: "Mio padre era un Aramèo errante; scese in Egitto, vi stette come un fo-
restiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. 
Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. 
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la no-
stra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressio-
ne; il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, 
spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e 
ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le 
primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato". Le deporrai davanti al 
Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio». 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 90 
RIT: Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. 
Chi abita al riparo dell'Altissimo 
passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido». 
  RIT: Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. 
Non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 
  RIT: Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. 
Sulle mani essi ti porteranno, 
perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
Calpesterai leoni e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi. 
  RIT: Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. 
«Lo libererò, perché a me si è legato, 
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lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 
Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell'angoscia io sarò con lui, 
lo libererò e lo renderò glorioso». 
  RIT: Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. 
 

Seconda Lettura 
Rm 10, 8-13 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 
Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel 
tuo cuore», cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua 
bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo 
ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la 
giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. 
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non 
c'è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco 
verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Si-
gnore sarà salvato». 
 

Canto al Vangelo 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vivrà l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
 

Vangelo 
Lc 4,1-13 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo"». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data 
e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto"». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispo-
se: «È stato detto: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al mo-
mento fissato. 
 

Avvisi della settimana  27   febbraio  -  6 marzo  2022 
Dalla Zona Pastorale 

Domenica 27 febbraio: al pomeriggio Scuola della Parola. Brano Gv 3, 5 - 10. 
Alle ore 20.30 presso il Santuario del Poggio preghiera del S. Rosario per la 
pace.   



Recita delle lodi all’inizio del cammino della quaresima: mercoledì 2 giovedì 
3 e venerdì 4 marzo ore 7.00. Sabato 5 e domenica 6 marzo: ore 8.30. Piat-
taforma Zoom Id riunione: 994 573 8944 Passcode ZPP 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 27 febbraio: VIII 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”.   
Mercoledì 2 marzo: mercoledì delle ceneri e inizio della S. Quaresima. Per 
le S. Messe vedi parrocchia di S. Camillo o Persiceto.   
Domenica 6 marzo: Celebrazione delle Cresime con la presenza del no-
stro Arcivescovo Matteo Maria Zuppi. Sarà celebrata un'unica S. Messa 
presieduta dal Vescovo alle ore 11.00. Sono invitati tutti i parrocchiani. Per 
consentire lo svolgimento della cerimonia ci comporteremo in questo modo: 
in chiesa ci saranno i ragazzi della cresima, i padrini/madrine, i genitori dei 
ragazzi e i fratelli. All’esterno verrà montato un tendone dove si potra segui-
re la cerimonia e anche nel salone parrocchiale sarà possibile farlo.   

 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 27 febbraio:  VIII Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore 
9.00 e ore 11.30.  
Lunedì 28 febbraio. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 1 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa.  
Mercoledì 2 marzo: Mercoledì delle ceneri. Giornata di digiuno e astinen-
za dalla carne.  Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa con l’imposizio-
ne delle ceneri.  
Giovedì 3 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Venerdì 4 marzo: Giornata di astinenza dalle carne. Ore 17.30 S. Rosario e 
ore 18.00 S. Messa 
Sabato 5 marzo:  Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 6 marzo: I Domenica di Quaresima . S. Messe ore 9.00.  Ore 
11.30. S. Messa.  
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  27 febbraio: VIII Domenica del Tempo Ordinario S. Messa ore 
8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e 
ore 11.30. 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. Dopo la S. Messa delle ore 
11.30 momento di festa nel cortile della sede con il nuovo diacono.   Alle 
ore 17.00 adorazione eucaristica e vespro.  Alle 18.30 la S. Messa.  
Lunedi 28 febbraio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 1 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 2 marzo: Mercoledì delle ceneri. Giornata di digiuno e astinen-
za dalla carne. Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario. Le altre SS. Messe saran-
no celebrate alle ore 10.00, 18.30 e 20.30. Al mattino ci sarà in chiesa un 
sacerdote per le confessioni.  
Giovedì 3 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 4 marzo:  Ore 8.30 S. Messa  e S. Rosario. Al pomeriggio alle ore 



18.00 Via Crucis in Collegiata. 
Sabato 5 marzo: 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 6 marzo: I Domenica di Quaresima. SS. Messe ore 8.00; 10.00  
(trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it). Alle ore 
11.30 S ;Messa. Al pomeriggio alle ore 17.00 adorazione eucaristica, be-
nedizione e vespro.  Ore 18.30 S. Messa. 
 

 
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 
 

Cammino del Sinodo nella nostra Zona Pastorale  
 

In questa prima fase sono previsti una serie di incontri, per riflettere su 
cosa vuol dire “camminare insieme” nella Chiesa e come la Chiesa può 

camminare insieme nel mondo:  
 

PER QUESTO hai la possibilità di essere protagonista in questi incontri 
per condividere esperienze di “vita parrocchiale” ed essere portatore sano 

per un confronto di crescita costruttivo,  
 

GRAZIE al dialogo insieme ad altre persone che, come te, vivono le varie 
realtà parrocchiali della nostra Zona Pastorale.  

 
“Quando ascoltiamo con il cuore succede questo: l’altro si sente accolto, 
non giudicato, libero di narrare il proprio vissuto e il proprio percorso spiri-

tuale.” (Papa Francesco Omelia 10.10.2021 
  
 

Chi volesse partecipare può prendere il volantino che si trova alle porte 
della chiesa oppure consultare il sito della parrocchia di San Giovanni.  

 
 
 
 

 
 
 
 


