
    10 -   17   aprile 2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 17 aprile 2022: 
Domenica di Pasqua 

Prima Lettura 
At 10, 34. 37-43 
Dagli Atti degli Apostoli. 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto 
in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàza-
ret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il 
potere del diavolo, perché Dio era con lui. 
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei 
e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma 
a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui do-
po la sua risurrezione dai morti. 
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice 
dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimo-
nianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo 
nome». 
Salmo Responsoriale 
Sal. 117 
RIT: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
  RIT: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
  RIT: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



una meraviglia ai nostri occhi. 
  RIT: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Seconda Lettura 
Col 3, 1-4 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi. 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, se-
duto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cri-
sto, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella glo-
ria. 
SEQUENZA 
Alla vittima pasquale, 
s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'Agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 
 

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
 

«Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea». 
 

Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi. 
 

Alleluia, Alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. 
 

Vangelo 
Gv 20,1-19 
Dal vangelo secondo Giovanni. 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappia-
mo dove l'hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correva-



no insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giun-
se per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario   che era stato sul suo capo   non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti. 

Avvisi della settimana    10  -  17  aprile  2022 
Dalla Zona Pastorale 

Domenica 10 aprile:  Alle ore 20.30 presso il Santuario del Poggio preghie-
ra del S. Rosario per la pace. 
Venerdì 15 aprile: ore 20.45 Veglia di preghiera notturna presso la parroc-
chia di S. Camillo organizzata dai giovani del vicariato.  
 
 

Guerra in Ucraina 

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” 

Orari settimana santa 
 

AMOLA 
 

10 APRILE DOMENICA DELLE PALME 
Ore 9.30 Faremo la processione delle Palme partendo alle 9.30 da via Vignoli 1 e a 
seguire la S. Messa.   
4 APRILE - GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE 
Ore 20.30 S. Messa in Coena Domini 
Ore 21.00 Adorazione 
15 APRILE - VENERDI’ SANTO (digiuno e astinenza) 
Ore 18.30 Solenne Memoria della morte del Signore. 
16 APRILE - SABATO SANTO 
Ore 15.00– 17.00 benedizione delle uova 
Ore 22.00 Veglia Pasquale - S. Messa di Resurrezione 
17 APRILE - PASQUA DEL SIGNORE 
Ore 9.30 S. Messa 

SAN CAMILLO 
 

10 APRILE DOMENICA DELLE PALME 
Ore 9.00 Santa Messa 
Ore 11.00 Ritrovo presso “l’ Oratorio di San Camillo ” 
Benedizione dell’ ulivo - Processione - Santa Messa 
Durante la settimana si può ritirare l’ulivo benedetto in chiesa 
LUNEDI’ 11 - MARTEDI’ 12 - MERCOLEDI’ 13 APRILE 
Ore 7.15 Lodi Mattutine online/presenza 
Ore 18.00 S. Messa 



14 APRILE - GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE 
Ore 7.15 Lodi mattutine online/presenza 
Ore 18.00 S. Messa, presentazione dei bimbi di 1^ Comunione  
Ore 21.00 Adorazione 
15 APRILE - VENERDI’ SANTO (digiuno e astinenza) 
Ore 7.15 Lodi mattutine online/presenza Ore 15.00 Via crucis per i bambini pres-
so san Camillo.  
Ore 18.00 Solenne Memoria della morte del Signore 
Ore 21.00 Veglia dei giovani della Zona Pastorale 
16 APRILE - SABATO SANTO 
Ore 8.00 Lodi Mattutine online/presenza - Confessioni 
Ore 15.00 – 19.00 Confessioni - Benedizione delle uova 
Ore 22.00 Veglia Pasquale - S. Messa di Resurrezione 
17 APRILE - PASQUA DEL SIGNORE 
Ore 9.00 – 11.30 S. Messa 
18 APRILE - LUNEDI’ DELL’ ANGELO 
Ore 11.00 S. Messa e BattesimI 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI  
 

DOMENICA DELLA PALME 10 APRILE: Ore 8.00 S. Messa. Ore 9.30 Proces-
sione con partenza dall’asilo delle suore verso la chiesa parrocchiale. S. Messa ore 
10.00 (trasmessa via streaming)  ore 11.30.  Distribuzione dell’ulivo nel cortile 
della sede. In sagrestia sono disponibili i biglietti della lotteria per la festa della 
Madonna del Poggio che finalmente riprenderemo quest’anno dopo l’interruzione 
del Covid. Al pomeriggio non ci sarà l’adorazione eucaristica. Dal pomeriggio 
alla S. Messa delle 18.30 inizio della quarant’ore. Durante la notte veglie notturna 
davanti al SS Sacramento. Occorre segnarsi per il turno in sagrestia per coprire 
tutta la notte.  
LUNEDI’ 11 APRILE: ore 7.30 lodi e resposizione eucaristica. Ore 8.30 S. Messa 
ed esposizione eucaristica Ore 19.30 vespro e benedizione eucaristica.  Ore 20.00 
S. Messa.  
MARTEDI’12 APRILE: Ore 7.30 lodi. Ore 8.30 S. Messa ed esposizione. Ore 
19.30 vespro e benedizione eucaristica. Ore 20.00 S. Messa e benedizione eucari-
stica sul sagrato della chiesa.  
MERCOLEDI’ 13 APRILE: Si invitano le persone ad approfittare della presenza 
del mercato per portare in chiesa il dono dei fiori che serviranno per addobbare la 
chiesa della Cintura per l’adorazione del Giovedì Santo alla sera. ore 8.30 S. Mes-
sa e S. Rosario. Non ci sarà al mattino l’adorazione eucaristica. Ci sarà un sacer-
dote in chiesa per le confessioni dalle 9.00 alle 12.00.  Al pomeriggio alle ore 
18.30 in cattedrale Messa crismale 
GIOVEDI’ SANTO 14 APRILE: Ore 20.00 celebrazione eucaristica nella cena 
del Signore. Al termine processione alla Chiesa della Cintura e adorazione eucari-
stica fino alle 23.30. 
VENERDI’ SANTO 15 APRILE: Ore 15.00 Via crucis per i bambini presso san 
Camillo. Ore 18.30 Celebrazione della passione del Signore. A San Camillo ve-
glia animata dai giovani della Zona Pastorale per tutta la notte.  
SABATO SANTO 16 APRILE: ore 9.00 - 12.00 benedizione delle uova e ore 
15.00 - 18.00. Veglia Pasquale ore 21.30. Battesimo di due adulti Claudia e Anto-
nio. Dopo la Veglia un momento di festa in sala rosa per fetseggiare i neobattez-
zati 


