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

 13 marzo 2022: 
II Domenica di Quaresima  anno C 

 
Prima lettura  
Gn 15, 5-12. 17-18 
Dal libro della Genesi. 
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta 
le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». 
Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti 
in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne 
avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra 
di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo». 
Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di 
fronte all'altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei 
cadaveri, ma Abram li scacciò. 
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco ter-
rore e grande oscurità lo assalirono. 
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e 
una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Si-
gnore concluse quest'alleanza con Abram: 
«Alla tua discendenza  io do questa terra, 
dal fiume d'Egitto  al grande fiume, il fiume Eufrate». 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 26 
RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
  RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
  RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
  RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
  RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
 

Seconda Lettura 
Fil 3, 17 - 4,1 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi. 
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano se-
condo l'esempio che avete in noi. Perché molti - ve l'ho già detto più volte e 
ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto - si comportano da nemici della cro-
ce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro dio. Si 
vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose del-
la terra. 
La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il 
Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformar-
lo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tut-
te le cose. 
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rima-
nete in questo modo saldi nel Signore, carissimi! 
 

Canto al Vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!». 
 

Vangelo 
Lc 6, 28-36 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul mon-
te a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste di-
venne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: era-
no Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava 
per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, 
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 
noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non rife-
rirono a nessuno ciò che avevano visto. 



Avvisi della settimana   6  -   13   marzo 2022 
Dalla Zona Pastorale 

Domenica 6 marzo: Alle ore 20.30 presso il Santuario del Poggio preghiera 
del S. Rosario per la pace.   
Domenica 13 marzo: Alle ore 18.00 presso la parrocchia di S. Camillo S. 
Messa con i gruppi dei giovani della zona pastorale  
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 6 marzo: Celebrazione delle Cresime con la presenza del no-
stro Arcivescovo Matteo Maria Zuppi. Durante la cerimonia sarà benedet-
ta dall’Arcivescovo la nuova via Crucis della  chiesa di Amola. Sarà celebra-
ta un'unica S. Messa presieduta dal Vescovo alle ore 11.00. Sono invitati 
tutti i parrocchiani. Per consentire lo svolgimento della cerimonia ci compor-
teremo in questo modo: in chiesa ci saranno i ragazzi della cresima, i padri-
ni/madrine, i genitori dei ragazzi e i fratelli. All’esterno verrà montato un ten-
done dove si potra seguire la cerimonia e anche nel salone parrocchiale 
sarà possibile farlo. Per chi non riesce a partecipare può seguire le princi-
pali celebrazione su canale you tube “Parrocchia di Amola”. 
Domenica 13 marzo: II domenica di Quaresima: S. Messa ore 9.30 Dopo la 
S. Messa prime confessioni dei ragazzi del catechismo.  
 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 6 marzo. I domenica di Quaresima. S. Messa ore 9.00 e ore 
11.30.  
Lunedì 7 marzo. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 8 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa.  
Mercoledì 9 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S.Messa. 
Giovedì 10 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Venerdì 11 marzo: Giornata di astinenza dalle carne. Ore 17.30 S. Rosario 
e ore 18.00 Via Crucis e S. Messa.  
Sabato 12 marzo:  Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 13 marzo: II Domenica di Quaresima . S. Messe ore 9.00.  Ore 
11.30. S. Messa.  
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  6 marzo: I domenica di Quaresima.  S. Messa ore 8.00; 10.00 
(trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e ore 11.30. 
Ore 11.30 S. Messa. Alle ore 17.00 adorazione eucaristica e vespro.  Alle 
18.30 la S. Messa.  
Lunedi 7 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 8 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 9 marzo: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario. Dopo la S. Messa 
adorazione eucaristica e alle ore 12.00 la benedizione. Dalle 9.00 alle 12.00 
ci sarà un sacerdote disponibile per le confessioni.  
Giovedì 10 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 11 marzo: Giornata di astinenza dalle carne.  Ore 8.30 S. Messa  e 
S. Rosario. Alle ore 18.00 in Collegiata via Crucis.  
Sabato 12 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 13 marzo: II Domenica di Quaresima. SS. Messe ore 8.00; 
10.00  (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e ore 
11.30. Al pomeriggio alle ore 17.00 adorazione eucaristica, benedizione 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 
 

Tempi di preghiera per la pace 
“Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra”. Sono le pa-
role che Pio XII pronunciò in un radiomessaggio il 24 agosto 1939 agli inizi 
della II Guerra Mondiale. E’ quello che sta succedendo in questi giorni. “ 
 

Ha detto Papa Francesco alcuni anni fa: … la guerra è una follia. Mentre 
Dio porta avanti la sua creazione, e noi uomini siamo chiamati a collabora-
re alla sua opera, la guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha 
creato di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche il le-
game tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzio-
ne…” 
 

“La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al potere… sono motivi che spin-
gono avanti la decisione bellica, e questi motivi sono spesso giustificati da 
un’ideologia; ma prima c’è la passione, c’è l’impulso distorto. L’ideologia è 
una giustificazione, e quando non c’è un’ideologia, c’è la risposta di Caino: 
‘A me che importa del mio fratello?’: a me che importa … . «Sono forse io 
il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda in faccia a 
nessuno: vecchi, bambini, mamme, papà… ‘A me che importa?’.” 
 

“Anche oggi le vittime sono tante… Come è possibile questo? E’ possibile 
perché anche oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidi-
tà di denaro e di potere, c’è l’industria delle armi, che sembra essere tanto 
importante! E questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello 
scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore: ‘A 
me che importa?’. (…) gli affaristi della guerra, forse guadagnano tanto, 
ma il loro cuore corrotto ha perso la capacità di piangere. (…) Caino non 
ha pianto. Fratelli, l’umanità ha bisogno di piangere, e questa è l’ora del 
pianto”.  (omelia presso il Sacrario di Redipuglia nel centenario dell’inizio 
della I Guerra Mondiale 12/09/2014) 


