
Martedì 29 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 30 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 31 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 1 aprile: Ore 8.30 S. Messa  e S. Rosario. Alle ore 18.00 in Colle-
giata via Crucis.  
Sabato 2 aprile: 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 3 aprile: V 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 ve-
spro.  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 
 

 

 

 

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” 
 
 

 
 
 
 

     27  marzo  - 3 aprile 2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 3 aprile 2022: 
V Domenica di Quaresima  anno C 

 
Prima lettura  
Is 43, 16-21 
Dal libro di profeta Isaia. 
Così dice il Signore, 
che aprì una strada nel mare 
e un sentiero in mezzo ad acque possenti, 
che fece uscire carri e cavalli, 
esercito ed eroi a un tempo; 
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, 
si spensero come un lucignolo, sono estinti: 
«Non ricordate più le cose passate, 
non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, 
immetterò fiumi nella steppa. 
Mi glorificheranno le bestie selvatiche, 
sciacalli e struzzi, 
perché avrò fornito acqua al deserto, 
fiumi alla steppa, 
per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 
Il popolo che io ho plasmato per me 
celebrerà le mie lodi». 
Salmo Responsoriale 
Sal 125 
RIT: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
  RIT: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



  RIT: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
  RIT: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Nell'andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 
  RIT: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

Seconda Lettura 
Fil 3, 8-14 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi. 
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della cono-
scenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in 
lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella 
che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: 
perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione 
alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di 
giungere alla risurrezione dai morti. 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sfor-
zo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo 
Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: 
dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fron-
te, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo 
Gesù. 
 

Canto al Vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù 
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, 
perché io sono misericordioso e pietoso. 
 

Vangelo 
(Gv 8,1-11) 
Dal Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 

nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 

flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per 

avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insi-

stevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 

Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le dis-
se: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 

«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in 
poi non peccare più». 

 
Avvisi della settimana   27   marzo -  3 aprile  2022 

Dalla Zona Pastorale 
Domenica 27 marzo:  Alle ore 20.30 presso il Santuario del Poggio preghie-
ra del S. Rosario per la pace. 
Domenica 3 aprile:  Alle ore 20.30 presso il Santuario del Poggio preghiera 
del S. Rosario per la pace. 
 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 27 marzo: IV domenica di Quaresima: Domenica in Laetare. S. 
Messa ore 9.30. Per chi non riesce a partecipare può seguire le principali 
celebrazione su canale you tube “Parrocchia di Amola”.  
Domenica 3 aprile: IV domenica di Quaresima: S. Messa ore 9.30. Alle ore 
11.00 S. Messa nel cinquantesimo di matrimonio di Bussolari Liviano e Ber-
selli Emilia.  
 
 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 27 marzo. IV domenica di Quaresima. Domenica in Laetare. SS. 
Messe ore 9.00 e ore 11.30.  
Lunedì 28 marzo. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 29 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa. Alla sera alle 
ore 21.00 prima riunione per preparare gli addobbi che si terranno quest’an-
no a S. Camillo in occasione del Corpus domini Sabato 18 e domenica 19 
giugno.  
Mercoledì 30 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Giovedì 31 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. Alla sera 
riunione degli animatori in preparazione a estate ragazzi.  
Venerdì 1 aprile: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Sabato 2 aprile: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 3 aprile: V  Domenica di Quaresima . S. Messe ore 9.00.  Ore 
11.30. S. Messa.  

 
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  27 marzo: IV domenica di Quaresima. Domenica in Laetare.  S. 
Messa ore 8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e ore 11.30. In questo anno avremo il dono la 
notte di Pasqua del battesimo di due persone adulte. Li ricordiamo nella 
nostra preghiera. Durante la S. Messa delle ore 11.30 ci sarà un parte dei 
riti preparatori al loro battesimo. Alle ore 17.00 adorazione eucaristica e 
vespro.  Alle 18.30 la S. Messa. Il nostro coro dei ragazzi cantori Leonida 
Paterlini sarà nella chiesa di S. Agostino Ferrarese per un concerto.  
Lunedi 28 marzo: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario. 


