
        25    dicembre  2022  -  1 gennaio 2023 
Prepariamo in famiglia le letture della prossima messa della Do-

menica  
 1 gennaio  2023: 

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 
Prima Lettura 
Nm 6, 22-27 
Dal libro dei Numeri 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli 
dicendo: "Così benedirete gli Israeliti: direte loro: 
Ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace". 
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 
 
Salmo Responsoriale 
Sal.66 
RIT: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
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: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 
  RIT: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 
  RIT: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
 
Seconda Lettura 
Gal 4, 4-7 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, per-
ché ricevessimo l'adozione a figli. 
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del 
suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, 
se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; 
ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figli 
 
Vangelo 
Lc 2,16-21 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono 
ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che ave-
vano udito e visto, com'era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu mes-
so nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepi-
to nel grembo. 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 25 dicembre : Solennità del S. Natale. S. Messa ore 9.30. Per chi 
non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione su canale you 
tube “Parrocchia di Amola”.  
Domenica 1 gennaio: Solennità Maria Santissima Madre di Dio. S. Messa ore 
9.30. 
  

Parrocchia San Camillo 
Domenica:  25  dicembre: Natale del Signore.  SS Messe ore 9.00 e 11.30.    
Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano S Messa ore 11.00. 
Martedì 27 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Mercoledì 28 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Giovedì 29 dicembre: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Venerdì 30 dicembre:  ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Sabato 31 dicembre: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa vespertina 
con il canto del Te Deum 
Domenica 1 gennaio: Solennità Maria Santissima Madre di Dio. SS Messe ore 
9.00 e 11.30.    
  

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 manuten-
zione, 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 contributo.    
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 25 dicembre: Solennità del S. Natale. Ore 08:00: Santa Messa  
Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. Al pomeriggio alle ore 17.00 adorazio-
ne eucaristica per il dono delle vocazioni e il vespro. Alle ore 18.00: “Ninna 
nanna a Gesù Bambino” omaggio musicale del coro Cat Gardeccia. Ore 
18.30 S. Messa con la animazione liturgica del Coro Cat Gardeccia.  
Lunedì 26 dicembre: S. Stefano. S. Messa con la celebrazione dei battesi-
mo ore 10.00.  
Martedì 27 dicembre:  Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Mercoledì 28 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 29 dicembre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 30 dicembre: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Sabato 31 dicembre: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa ve-
spertina con  il canto del Te Deum. 
Domenica 1 gennaio : Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Ore 
08:00: Santa Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. Al pomeriggio alle ore 17.00 l’adora-
zione eucaristica e il vespro. Ore 18.30 S. Messa.  
 

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

Sono disponibili in chiesa  
i calendari parrocchiali 2023.  

Si ringrazia quanti hanno collaborato a farli.  
 
 
 
 
 
 
 



Corso di Cristologia 
Una proposta per aiutare la nostra 
fede. Credi di conoscere la figura di 
Gesu'. Oppure desideri approfondi-
re il mistero della sua persona? 
Stiamo organizzando alcuni incontri 
in collaborazione con la scuola di 
formazione teologica di Bologna. 
Sono 8 incontri che si svolgono il 
martedì sera, a partire da martedì 
10 gennaio dalle ore 21.00 alle ore 
22.30. e ci guideranno don Fabio 
Quartieri e don Davide Baraldi. Il 
costo è di 40 euro e si svolgeranno 
a San Giovanni nelle Sale parroc-
chiali. Se sei veramente interessato 
mandami un messaggino entro do-
mani sul mio numero  3495294813. 

          Don Lino 
 
 
 
 
A Gesù Bambino 
La notte è scesa 
e brilla la cometa 
che ha segnato il cammino. 
Sono davanti a Te, Santo Bambino! 
Tu, Re dell’universo, 
ci hai insegnato 
che tutte le creature sono uguali, 
che le distingue solo la bontà, 
tesoro immenso, 
dato al povero e al ricco. 
Gesù, fa’ ch’io sia buono, 
che in cuore non abbia che dolcezza. 
Fa’ che il tuo dono 
s’accresca in me ogni giorno 
e intorno lo diffonda, 
nel Tuo nome.  
                       Umberto Saba 

Natale 
Natale. Guardo il presepe scolpito, 
dove sono i pastori appena giunti 
alla povera stalla di Betlemme. 
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti 
salutano il potente Re del mondo. 
Pace nella finzione e nel silenzio 
delle figure di legno: ecco i vecchi 
del villaggio e la stella che risplen-
de, 
e l'asinello di colore azzurro. 
Pace nel cuore di Cristo in eterno; 
ma non v'è pace nel cuore dell'uo-
mo. 
Anche con Cristo e sono venti secoli 
il fratello si scaglia sul fratello. 
Ma c'è chi ascolta il pianto del bam-
bino 
che morirà poi in croce fra due la-
dri?   
 Salvatore Quasimodo 


