
       9  -  16   ottobre 2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 16 ottobre  2022: 
XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

Prima Lettura 
Es 17, 8-13 
Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. 
Mosè disse a Giosuè: "Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro 
Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di 
Dio". Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro 
Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. 
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cade-
re, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pie-
tra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno 
da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani 
rimasero ferme fino al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 120 
RIT: Il mio aiuto viene dal Signore. 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 
  RIT: Il mio aiuto viene dal Signore. 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d'Israele. 
  RIT: Il mio aiuto viene dal Signore. 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
  RIT: Il mio aiuto viene dal Signore. 
Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. 
  RIT: Il mio aiuto viene dal Signore. 
 

Seconda Lettura 
2 Tm 3, 14 - 4, 2 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo. 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. 
Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall'infan-
zia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in 
Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, 
convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia 
completo e ben preparato per ogni opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i mor-
ti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al mo-
mento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 
magnanimità e insegnamento. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
 

Vangelo 
Lc 18,1-8 Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai: 
"In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per al-
cuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
"Fammi giustizia contro il mio avversario". 
Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: "Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, 
le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi"". 
E il Signore soggiunse: "Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 
forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il 
Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?". 

 
Avvisi della settimana   9 — 16  ottobre  2022 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 9 Ottobre : XXVIII Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore 
9.30. Per chi non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione su 
canale you tube “Parrocchia di Amola”. Durante la S. Messa delle ore 9.30 il 
mandato ai catechisti e dopo la S. Messa processione fino al pilastrino della 
Madonna.  
Domenica 16 ottobre : XXIX Domenica del Tempo Ordinario. S. Messa ore 
9.30. 

 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 9 ottobre: XXVIII Domenica del tempo ordinario. SS Messe ore 



9.00 e 11.30. Inizia questa domenica il catechismo per i ragazzi di 4 e 5 
elementare. Per i ragazzi di 3 elementare ci si troverà coi genitori sabato 15 
ottobre alle ore 15.00 a S. Camillo per intraprendere insieme il cammino 
con i loro ragazzi.  
Lunedì 10 ottobre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Martedì 11 ottobre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Mercoledì 12 ottobre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Giovedì 13 ottobre: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Venerdì 14 ottobre:  Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Sabato 15 ottobre : Alle ore 15 incontro con i genitori dei ragazzi di 3 ele-
mentare che iniziano il catechismo. Ore 18.00 S. Messa vespertina.   
Domenica 16 ottobre: XXIX domenica del tempo ordinario. SS Messe  
   ore 9.00 e 11.30.   
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 9 ottobre: XXVIII Domenica del Tempo Ordinario. Festa della 
famiglia e ricordo della dedicazione della Chiesa Collegiata.  S. Messa ore 
8.00; 10.00 (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it)  e 
11.30 con il ricordo degli anniversari di matrimonio:10,20,25,30,40,50,55,60 
e oltre.  Dopo la S. Messa il pranzo comunitario. Alle ore 17.00 adorazione 
eucaristica per il dono delle vocazione e ore 17.45 Vespro. Ore 18.30 S. 
Messa 
Lunedi 10 ottobre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario 
Martedì 11 ottobre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Mercoledì 12 ottobre: Ore 8.30 S. Messa. A seguire l’adorazione eucaristica 
con la possibilità delle confessioni. Ore 12.00 benedizione eucaristica. Alle 
ore 17.00 in chiesa confessioni per i ragazzi della S. Cresima.  
Giovedì 13 ottobre: Ore 8.30. S. Messa e S. Rosario. 
Venerdì 14 ottobre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Sabato 15 ottobre : 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 Messa prefestiva 
Alle ore 20.45 XVII Rassegna Corale “Citta di Persiceto” Canteranno il Coro 
CAT Gardeccia, il coro Citta di Pergine e Citta di Piero Domenico Stella 
Domenica 16 ottobre: XXIX domenica del tempo ordinario.  SS Messe ore 
8.00, 10,00 (trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it) e 
11.30. Al pomeriggio celebrazione della S. Cresima per i nostri ragazzi. Ci 
saranno due celebrazioni eucaristiche: una alle ore 15.30 e una alle ore 
17.30. Presiede la celebrazione Mons. Stefano Ottani vicario generale della 
Diocesi. Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.30.  
 

Giornate del FAI a S. Giovanni in Persiceto 
Nelle giornate di sabato 15 ottobre e domenica 16 ottobre ci saranno a S. 

Giovanni in Persiceto le giornate del FAI. Ci saranno visite guidate alla 
Chiesa della Cintura, del Crocifisso e al Museo. Alle ore 18.00 piccolo con-

certo dei ragazzi cantori di Leonida Paterlini nella chiesa della Cintura a 
coclusione delle giornate del FAI. Per informazioni consultare il sito del FAI. 

Si ringraziano i volontari che hanno lavorato  
del bellisimo lavoro per il ripristino della Chiesa della Cintura.  



Ripresa del Catechismo:  
Nel mese di ottobre inizieranno gli incontri di catechismo. 
Il cammino del catechismo partirà con la  3 elementare. Per informazio-
ni e iscrizioni. 
 
Parrocchia di San Giovanni: Occorre iscriversi in sagrestia a San Gio-
vanni a partire da Sabato 1 ottobre.  
3 elementare: i genitori dei nuovi ragazzi di 3 sono invitati a iscrivere i 
loro figli in sagrestia. Con i genitori dei ragazzi di 3 elementare ci si 
troverà Giovedì 20 ottobre in sede al 4 piano per l’inizio del cammino 
dei loro figli. Domenica 23 ottobre ci sarà il primo incontro di catechi-
smo per i ragazzi di 3 elementare. 
Gli incontri di catechismo per le altre classi ( 4 e 5 elementare) comin-
ceranno a partire da domenica 16 ottobre secondo l’orario delle varie 
classi.  
 
San Camillo: L’appuntamento per i genitori dei ragazzi di 3 elementare 
è per sabato 15 ottobre alle ore 15.00 a San Camillo. In quella occasione 
parleremo del percorso dei ragazzi. 
Gli incontri per le altre classi cominceranno domenica 9 ottobre secon-
do gli orari stabiliti dalla varie classi. 
 
Parrocchia di Amola: per iscrivere i ragazzi fare riferimento ai cate-
chisti che si possono incontrare dopo la S. Messa domenicale delle ore 
9.30. Saranno loro a dare le notizie per il cammino del catechismo.  
Gli incontri per le altre classi cominceranno domenica 9 ottobre secon-
do gli orari stabiliti dalla varie classi. 
 
Nelle tre parrocchie stiamo cercando persone disponibili a fare il cate-
chismo. Chi fosse disponibile può contattare i sacerdoti o i catechisti 
per verificare questa possibilità.  
 

Festa della Decennale del Crocifisso 

a San Giovanni 

 

Questo anno faremo la festa della decennale del Crocifisso. Le celebra-
zioni partiranno da Venerdì 28 ottobre fino a Domenica 6 novembre.  
Vi faremo avere preso il volantino con il programma dei vari appunta-
menti e sarà messo anche sul sito della Parrocchia di San Giovanni.   


