
       11   -    18   dicembre  2022 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Domenica  

 11 dicembre  2022: 
IV Domenica di Avvento 

Prima Lettura 
Is 7, 10-14 
Dal libro del profeta Isaìa 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, 
tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto». Ma Àcaz rispose: «Non lo 
chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di 
Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche 
il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine con-
cepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele». 
 

Salmo Responsoriale 
Sal.23 
RIT: Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. 
  RIT: Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. 
  RIT: Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
 

Seconda Lettura 
Rm 1, 1-7    Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il 
vangelo di Dio - che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sa-
cre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la 
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù 
della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo di lui ab-
biamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della 
fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi, chia-
mati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per 
chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cri-
sto! 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio 
che sarà chiamato Emmanuele: « Dio-con-noi ». 
 

Vangelo 
Mt 1, 18-24 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli in-
fatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signo-
re per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio con noi". 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa. 
 

Avvisi della settimana    11  -  18  dicembre  2022 
 

Avvisi comuni  per tutte le nostre parrocchie 
 

Domenica 11 dicembre: 3 domenica di avvento: Avvento di fraternità. Il frutto 
delle nostre rinunce viene dato alla Caritas diocesana per le tante inziative 
che promuove a favore dei poveri.  
Mercoledì 14 dicembre : Ore 19.45 presso la Casa Rosa delle Suore Minime 
alle Budrie Effata: incontro mensile per i giovani.  
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 11 dicembre : III Domenica di Avvento. S. Messa ore 9.30. Per chi 
non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione su canale you 
tube “Parrocchia di Amola”. 
Domenica 18 dicembre : III domenica di Avvento. S. Messa ore 9.30. Surante 
la S. Messa benedizione dei bambin Gesù del presepe. Dopo la S. Messa ci 
sarà una piccola rappresentazione natalizia da parte dei ragazzi del catechi-
smo.  

 

Parrocchia San Camillo 
Domenica 11 dicembre: III Domenica di Avvento.  SS Messe ore 9.00 e 11.30. 
Verra’ distribuita ai ragazzi la 3 candela per la corona di Avvento.  
Lunedì 12 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 13 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Mercoledì 14 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Giovedì 15 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Venerdì 16 dicembre:  ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 



Sabato 17 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Saranno presenti sabato 17 e domenica 18 dicembre, dopo la S. Messa il 
gruppo scout Bologna XIV ,che venderanno alcuni prodotti realizzati da loro 
per autofinanziare le proprie atttività associative.  
Domenica 18 dicembre: IV Domenica di Avvento. SS Messe ore 9.00 e 
11.30.  Verrà distribuita ai ragazzi la 4 candela della corona di Avvento. 
Al pomeriggio siamo invitati tutti alle ore 18.00 per la Sacra Rappresenta-
zione animata dai nostri ragazzi e giovani.  
  

In quest’anno sono state fatti importanti lavori che riguardano l’impianto 
di riscaldamento delle stanze del catechismo e della chiesa, Dopo quasi 40 
anni di vita, la nostra chiesa e canonica necessitano di varie opere di manu-
tenzione, soprattutto per quanto riguarda gli impianti. La nostra parrocchia e 
i suoi locali sono importanti per le varia attività,  ed è giusto poterli tenere 
bene soprattutto grazie al vostro generoso contributo.    
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 11 dicembre: III Domenica di Avvento .  Ore 08:00: Santa Messa  
Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it). ore 11.30. Alla S. Messa delle ore 10.00 sa-
ranno presenti i carabinieri e l’associazione dei carabinieri in congedo cheri-
cordano la loro patrona S. Barbara. Presiede la S. Messa Don Giuseppe 
Grigolon, loro cappellano. Dopo la SS. Messe   i nostri scout di San Giovan-
ni  venderanno alle porte della chiesa, il loro calendario per finanziare le 
attività del gruppo. Cerchiamo di aiutarli. Al pomeriggio alle ore 17.00 ado-
razione eucaristica e vespro.   Ore 18.30 S. Messa. Ricordo che è possibile 
prenotare le S. Messe per i defunti in sagrestia.  
Lunedì 12 dicembre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario. La S. Messa feriale 
delle ore 8.30 sarà celebrata nel tempo invernale nella chiesa di S. Bartolo-
meo presso il convento delle suore in Vicolo Quartirolo. 
Martedì 13 dicembre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Mercoledì 14 dicembre: Ore 8.30 S. Messa e a seguire l’adorazione eucari-
stica fino alle ore 12.00 con la possibilità delle confessioni presso la chiesa 
delle suore in Vicolo Quartirolo.  
Giovedì 15 dicembre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario 
Venerdì 16 dicembre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario. Ore 20.30 Inizio 
Novena di Natale   
Sabato 17 dicembre: Ore 8.30 S. Messa  e S. Rosario. Ore 18.00 Novena 
del Natale e ore 18.30 S. Messa prefestiva. Alle ore 20.45 in Collegiata 
Concerto di Natale.  
Domenica 18 dicembre: IV Domenica di Avvento. Ore 08:00: Santa Messa  
Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. Dopo le S. Messe saranno presenti 
alcuni volontari della nostra Caritas che venderanno degli ottimi biscotti per 
aiutare il nostro emporio solidale. Alle ore 17.30 Novena del Natale e Ve-
spro.  
Appello per distribuire il bollettino parrocchiale: occorrono volontari per la 
distribuzione del bollettino parrocchiale in tutte le famiglie. Chi è disponibile 
puo lasciare il suo nome in sagrestia.  



7 concorso dei presepi 
- Presepio in famiglia, scuole, gruppi e asso-
ciazioni. Prenota in sagrestia la visita della com-
missione entro il 26 dicembre.  
- Disegna il tuo presepe ( per alunni elementa-
ri e medie). Consegna il tuo disegno in sagrestia 
o ai catechisti. Domenica 15 gennaio alle ore 
16.30 in Collegiata 

 
 

ZONA PASTORALE DI PERSICETO 
1° INCONTRO SINODALE di AVVENTO: 13/12/2022 ORE 21 

 

PER PARTECIPARE AI GRUPPI SINODALI  
CONTATTARE I FACILITATORI 

 

“Quando ascoltiamo con il cuore succede questo: l’altro si mette in accol-

to, non giudicato, libero di narrare il proprio vissuto e il proprio percorso 

spirituale. (Papa Francesco) 

 
PRIMO CANTIERE CANTIERE DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO  
MARTEDI’ 13/12/2022 Cortile della Parrocchia Collegiata – Sala Rosa 
- Commissione Evangelizzazione-Missionarietà “Cantiere della strada e del 
villaggio” 
Marcella Ricciardelli ricciardellimarcella3@gmail.com cell. 349/3826321 
Fabio Poluzzi avv.fabio.poluzzi@virgilio.it cell. 335/6342095 
 

SECONDO CANTIERE CANTIERE DELL’OSPITALITA’ E DELLA CASA? 
- Commissione Catechesi  
MARTEDI’ 13/12/2022 Parrocchia di Decima 
MARTEDI’ 13/12/2022 via meet on line 
Daniela Bello mail: danielacazzoli@libero.it cell.334/3126304 
Paolo Mazzetti mail: paolo.maz83@gmail.com cell. 340/6443897 
Alessio Bussolari mail: alessiobussolari@gmail.com cell. 338/8524780 
- Commissione Liturgia “Cantiere dell’ospitalità e della casa” 
MARTEDI’ 13/12/2022 Parrocchia di San Camillo 
Roberta Pacchioni mail: ropa.fsc@gmail.com cell: 334/6533662 
 

TERZO CANTIERE CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE 
SPIRITUALE  
- Commissione Carità “Cantiere delle diaconie e formazione spirituale” 
MARTEDI’ 13/12/2022 Parrocchia di Amola 
 Stefano Guidi  mail: ropa.fsc@gmail.com cell: 327/6583839 
Rossana Saveri mail: rossanasav@libero.it cell: 348/7437013 
 

NB: eventuali modifiche di giorni verranno comunicate direttamente dal facilitatore 

che terrà il gruppo. Per approfondimenti degli argomenti consultare il sito della dioce-

si di Bologna digitando: https://www.chiesadibologna  sinodo 
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