
     13 – 20  marzo  2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 20 marzo 2022: 
III Domenica di Quaresima  anno C 

 
Prima lettura  
Es 3, 1-8. 13-15 
Dal libro dell'Èsodo. 
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, 
sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di 
Dio, l'Oreb. 
L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un rove-
to. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si 
consumava. 
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: per-
ché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; 
Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non 
avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è 
suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura 
di guardare verso Dio. 
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il 
suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono 
sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra ver-
so una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele». 
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: "Il Dio dei vostri 
padri mi ha mandato a voi". Mi diranno: "Qual è il suo nome?". E io che cosa 
risponderò loro?». 
Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli 
Israeliti: "Io Sono mi ha mandato a voi"». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli 
Israeliti: "Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di 
Giacobbe mi ha mandato a voi". Questo è il mio nome per sempre; questo è il 
titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione». 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 102 
RIT: Il Signore ha pietà del suo popolo. 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
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non dimenticare tutti i suoi benefici. 
  RIT: Il Signore ha pietà del suo popolo. 
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 ha pietà del suo popolo. 
Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d'Israele. 
  RIT: Il Signore ha pietà del suo popolo. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. 
  RIT: Il Signore ha pietà del suo popolo. 

Seconda Lettura 
1 Cor 10, 1-6. 10-12 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, 
tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nu-
be e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa 
bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompa-
gnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a 
Dio e perciò furono sterminati nel deserto. 
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, 
come essi le desiderarono. 
Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello 
sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono 
state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei 
tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. 
 

Canto al Vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù 
Convertitevi, dice il Signore, 
il regno dei cieli è vicino. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 13,1-9 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Pren-
dendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più pecca-
tori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali 
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli 
abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella 



sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaio-
lo: "Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non 
ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?". Ma quello gli 
rispose: "Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attor-
no e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se no, 
lo taglierai"». 
 

Avvisi della settimana   13  -   20   marzo 2022 
Dalla Zona Pastorale 

Domenica 13 marzo: Alle ore 16.00 scuola della parola. Per partecipare 
consultare il sito della Parrocchia di S. Giovanni.  Alle ore 18.00 presso la 
parrocchia di S. Camillo S. Messa con i gruppi dei giovani della zona pasto-
rale  Alle ore 20.30 presso il Santuario del Poggio preghiera del S. Rosario 
per la pace.  Alle ore 16.00 salita diocesana alla Madonna di S. Luca insie-
me all’Arcivescovo e preghiera per chiedere il dono della pace.  
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 13 marzo: II domenica di Quaresima: S. Messa ore 9.30. Per chi 
non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione su canale 
you tube “Parrocchia di Amola”. Dopo la S. Messa ci saranno le prime con-
fessioni dei bambini del catechismo.  
Dopo la S. Messa prime confessioni dei ragazzi del catechismo.  
Domenica 20 marzo: III domenica di Quaresima: Giornata di solidarietà con 
la missione di Mapanda in Tanzania. Le offerte della S Messa verranno da-
te per questa intenzione. S. Messa ore 9.30.  
 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 13 marzo. II domenica di Quaresima. S. Messa ore 9.00 e ore 
11.30. Alle ore 18.00 presso la parrocchia di S. Camillo S. Messa con i 
gruppi dei giovani della zona pastorale   
Lunedì 14 marzo. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 15 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa.  
Mercoledì 16 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Giovedì 17 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Venerdì 18 marzo: Giornata di astinenza dalle carne. Ore 17.30 S. Rosario 
e ore 18.00 Via Crucis e S. Messa.  
Sabato 19 marzo: Solennità di San Giuseppe sposo della Beata Vergine 
Maria. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 

Domenica 20 marzo: III Domenica di Quaresima . Giornata di solidarietà 
con la missione di Mapanda in Tanzania. Le offerte della SS Messe verran-

no date per questa intenzione. S. Messe ore 9.00.  Ore 11.30. S. Messa. 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  13 marzo: II domenica di Quaresima.  S. Messa ore 8.00; 10.00 
(trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e ore 11.30. . 
Alle ore 17.00 adorazione eucaristica e vespro.  Alle 18.30 la S. Messa.  
Lunedi 14 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 15 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 16 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 17 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 18 marzo: Giornata di astinenza dalle carne.  Ore 8.30 S. Messa  
e S. Rosario. Alle ore 18.00 in Collegiata via Crucis.  
Sabato 19 marzo: Solennità di San Giuseppe sposo della Beata Vergi-
ne Maria. Ore 8.30 S. Messa  e S. Rosario. Dalle ore 10 alle 12 in chiesa 
ci sarà un sacerdote per le confessioni. Al pomeriggio alle ore 16.00 prime 
confessioni dei ragazzi di 4 elementare. Ore 18.30 S. Messa pref. 
Domenica 20 marzo: III Domenica di Quaresima. Giornata di solidarietà 
con la missione di Mapanda in Tanzania. Le offerte della SS Messe ver-
ranno date per questa intenzione. SS. Messe ore 8.00; 10.00  (trasmessa 
in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e ore 11.30. Al pomerig-
gio 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 Martedì dalle 14.00 alle 15.00. 
- 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 
 

Resoconto della raccolta del  
progetto Gemma in occasione della Giornata per la Vita.  

Sono stati raccolti euro 10.346 in 12 parrocchie. Potranno essere fatte fin 
da subito 3 adozioni, raggiungendo così il numero notevole di 72 adozioni. 
Il Centro famiglia ringrazia tutti per la generosità.  
 

Guerra in Ucraina 

In questi giorni risuoneranno ripetuti appelli ad accogliere persone che 
vengono dalla guerra e cercano rifugio.  Apriamo il nostro cuore e anche 
le nostre case ad accogliere chi cerca la pace, perché fugge con la paura 
negli occhi e ha bisogno di accoglienza e protezione. Per informazione e  
disponibilità di alloggi fare riferimento al Comune al quale viene affidato 
dalle autorità questo incarico.  
Chi volesse fare offerte per soccorrere in loco le popolazioni colpite attra-
verso la Caritas puo farle sui seguenti conti 
Arcidiocesi di Bologna – Caritas diocesana: IBAN: 
IT94U0538702400000001449308 Causale: “Europa/Ucraina” 
Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini IBAN: 
IT74P0503410100000000044187 Causale: “Emergenza Ucraina” 


