
    15  -  22   maggio 2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 22 maggio 2022: 
VI Domenica di Pasqua  

Prima Lettura 
At 15, 1-2. 22-29 
Dagli Atti degli Apostoli. 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi 
fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati». 
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro 
costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Geru-
salemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. 
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere 
alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, 
chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono 
tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di 
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo 
saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono 
venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso 
bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insie-
me ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita 
per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda 
e Sila, che vi riferiranno anch'essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, 
infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di que-
ste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agl'idoli, dal sangue, dagli 
animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani 
da queste cose. State bene!». 
 
Salmo Responsoriale 
Sal 65 
RIT: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 
  RIT: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 
  RIT: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 
  RIT: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
 
Seconda Lettura 
Ap 21, 10-14. 22-23 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo. 
L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la 
città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della 
gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, 
come pietra di diaspro cristallino. 
È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno do-
dici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. A oriente tre 
porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici 
nomi dei dodici apostoli dell'Agnello. 
In essa non vidi alcun tempio: 
il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello 
sono il suo tempio. 
La città non ha bisogno della luce del sole, 
né della luce della luna: 
la gloria di Dio la illumina 
e la sua lampada è l'Agnello. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
 
Vangelo 
Gv 14  23-29 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verre-
mo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi rallegre-
reste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto 
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 
 



Avvisi della settimana   15  -  22   maggio 2022 
Dalla Zona Pastorale 

Lunedì 16 maggio: alle ore 21.00 alle Budrie riunione dei responsabili delle 
commissioni della Zona Pastorale. 
 
 
 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 15 maggio: V domenica del Tempo di Pasqua.  S. Messa ore 
9.30. Per chi non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione 
su canale you tube “Parrocchia di Amola”. Alle ore 12.30 pranzo parroc-
chiale nel tendone davanti alla canonica. 
Domenica 22 maggio: VI domenica del Tempo di Pasqua.  S. Messa ore 
9.30. Per chi non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione 
su canale you tube “Parrocchia di Amola”.  
Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della festa 
di San  Danio patrono di Amola. 
  
 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 15 maggio. V domenica del Tempo di Pasqua . SS. Messe ore 
9.00 e ore 11.30. Alle ore 20.30 in chiesa recita del S. Rosario .  
Lunedì 16 maggio. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. Alle ore 
20.30  recita del S. Rosario presso piazzetta via Carbonara 42. 
Martedì 17 maggio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S Messa. Alle ore 
20.30  recita del S. Rosario Via Fulton incrocio via Newton.  
Mercoledì 18 maggio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  Alle ore 
20.30  recita del S. Rosario presso parco via Braglia 11. 
Giovedì 19 maggio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. Rosario  
Alle ore 20.30  recita del S. Rosario presso parco via della Costituzione. 
Venerdì 20 maggio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. Ore 20.30 
recita del S. Rosario presso il parco Centro infanzia Nicoli.    
Sabato 21 maggio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Ore 20.30 in chiesa S. Rosario   
Domenica 22 maggio: VI domenica del Tempo di Pasqua. S. Messe ore 
9.00 e 11.30 Ore 20.30 in chiesa S. Rosario   
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica  15 maggio: V domenica di Pasqua. 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. Ore 18.30 S. Messa.  
Lunedi 16 maggio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario. Durante il mese di 
Maggio recita del S. Rosario davanti ai pilastrini. Verra recitato il S. Rosario  
anche nel cortile della canonica in Piazza del Popolo 22 alle ore 20.30. 
Martedì 17 maggio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.   
Mercoledì 18 maggio: 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 19 maggio: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 20 maggio: Ore 8.30 S. Messa  e S. Rosario.   
Sabato 21 maggio: Ore 8.30 S. Messa  e S. Rosario. Dalle ore 10 alle 12 
in chiesa ci sarà un sacerdote per le confessioni. Al pomeriggio celebra-
zione della prima comunione dei ragazzi della parrocchia con 2 SS Messe: 
primo turno ore 15.30 e secondo turno ore 17.30. Non sarà celebrata la S. 
Messa alle ore 18.30 
Domenica 22 maggio: VI domenica di Pasqua.   SS. Messe ore 8.00; 
10.00  (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it. Ore 
18.30 S. Messa 
Sabato 21 maggio alla sera e domenica 22 maggio alla sera festa insie-
me in parrocchia con stand gastronomico, lotteria e anima-
zione.  
 

Celebrazioni per la Madonna del Poggio:  
 
Domenica 22 maggio: ore 16.45 partenza della processio-
ne dal Santuario del Poggio. Ore 18.00 arrivo alla Palazzi-
na, processione verso la Collegiata dove alla 18.30 sarà 
celebrata la S. Messa 
 
Lunedì 23 maggio: In Collegiata: SS Messe ore 8.30 e 
18.30. Alle ore 20.30 S. Rosario e a seguire concerto del 
gruppo di ottoni “Persibrass”. 
 
Martedì 24 maggio: In Collegiata: SS Messe ore 8.30 e 18.30. Alle ore 
20.30 S. Rosario e catechesi sulla preghiera animati dal monastero WI FI 
 
Mercoledì 25 maggio: in Collegiata: SS, Messe ore 8.30 e 18.30. Ore 
20.30 processione con la recita del S. Rosario alla chiesa di S. Camillo de 
Lellis. 
 
Giovedì 26 maggio: Chiesa S. Camillo de Lellis. Ore 16.45 prima confes-
sione dei bambini di III elementare. SS. Messe ore 18.00 e 20.30. Dopo la 
S. Messa delle ore 20.30 recita del S Rosario con i giovani della Zona Pa-
storale.  
  
Venerdì 27 maggio. Chiesa S. Camillo. Ore 18.00 S. Messa con i bambini 
in particolare quelli di II elementare e i ragazzi del catechismo.  Lancio dei 
palloncini in onore di Maria. Ore 20.00 S.Messa e processione dalla chie-
sa alla Collegiata con sosta al cimitero.  
 
Sabato 28 maggio: in Collegiata ore 8.30 S. Messa. Ore 16.30 S. Messa 
con gli ammalati. Non ci sarà la Messa alle ore 18.30.  
 
Domenica 29 maggio: Ore 8.00, 10.00, 11.00 S Messa. Ore 17.00 vespro 
e processione verso il Santuario del Poggio per il ritorno dell’immagine 
della Beata Vergine delle Grazie. Arrivo il Santuario e celebrazione della 
S. Messa.  


