
        1 gennaio— 8 gennaio  2023 
Prepariamo in famiglia le letture  

del 6 gennaio  2023: 
Epifania del Signore 

Prima Lettura 
Is 60, 1-6 
Dal libro del profeta Isaia. 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 
la gloria del Signore brilla sopra di te. 
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, 
nebbia fitta avvolge i popoli; 
ma su di te risplende il Signore, 
la sua gloria appare su di te. 
Cammineranno le genti alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. 
Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengono a te. 
I tuoi figli vengono da lontano, 
le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, 
verrà a te la ricchezza delle genti. 
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 
dromedari di Màdian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso 
e proclamando le glorie del Signore. 
 
Salmo Responsoriale 
Sal 71 
RIT: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
  RIT: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
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dal fiume sino ai confini della terra. 
  RIT: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 
  RIT: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
  RIT: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
 
Seconda Lettura 
Ef 3, 2-3. 5-6 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini. 
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a 
me affidato a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il miste-
ro. 
Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come 
ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che 
le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a for-
mare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo 
del Vangelo. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Abbiamo visto la sua stella in oriente 
e siamo venuti per adorare il Signore. 
 
Vangelo 
Mt 2,1-12 
Dal Vangelo secondo Matteo. 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo". 
All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché 
così è scritto per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei 
davvero l'ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che 
sarà il pastore del mio popolo, Israele"". 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza 
il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: "Andate e 
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch'io venga ad adorarlo". 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li pre-
cedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al 



vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro 
il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono 
i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di 
non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 
Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 

Domenica 1 : Solennità Maria Santissima Madre di Dio. S. Messa ore 9.30. 
Per chi non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione su 
canale you tube “Parrocchia di Amola”.  
Venerdì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania del Signore. S. Messa ore 9.30. 
Per chi non riesce a partecipare può seguire le principali celebrazione su 
canale you tube “Parrocchia di Amola”.  
Domenica 8 gennaio: . S. Messa ore 9.30. Festa del Battesimo del Signore.  
  

Parrocchia San Camillo 
Domenica:  1 gennaio: Solennità Maria Santissima Madre di Dio. SS Messe 
ore 9.00 e 11.30.    
Lunedì 2 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 3 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Mercoledì 4 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Giovedì 5 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Venerdì 6 gennaio:  Solennità della Epifania del Signore. SS Messe ore 
9.00 e 11.30.  Alla S. Messa delle ore 11.30 S. Messa dei Popoli. Dopo la 
S. Messa momento conviviale nel salone parrocchiale. Siamo invitati tutti a 
partecipare.  
Sabato 7 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa vespertina. 
Domenica 8  gennaio: Festa del Battesimo del Signore. 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, Chi volesse 
contribuire facendo un regalino di Natale alla nostra parrocchia puo’ farlo 
mettendo l’offerta durante la raccolta della S: Messa oppure in sagrestia.  

 
Parrocchia San Giovanni 

Domenica 1 gennaio: Solennità di Maria SS 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 adorazio-
ne eucaristica per il dono delle vocazioni e il vespro. Ore 18.30 S. Messa.  
Lunedì 2 gennaio: Ore 8,30 S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 3 gennaio:  Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Mercoledì 4 gennaio: Ore 8.30 S. Messa e a seguire l’adorazione eucaristi-
ca fino alle ore 12.00 con la possibilità delle confessioni presso la chiesa 
delle suore in Vicolo Quartirolo. 
Giovedì 5 gennaio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario. Ore 18.30 S. Messa 
vespertina.  
Venerdì 6 gennaio. Solennità della Epifania del Signore. 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 adorazione 
eucaristica per il dono delle vocazioni e il vespro. Ore 18.30 S. Messa.   
Sabato 7 gennaio: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa vespertina  
Domenica 8 gennaio : Festa del Battesimo del Signore. Ore 08:00: Santa 
Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. Al pomeriggio alle ore 15.30 in Collegiata 
quadro sacro con la Natività e l’arrivo dei Re Magi. A seguire nel cortile della 
sede arrivo della Befana e festa con tutti i bambini. Non ci sarà  l’adorazione 
eucaristica e il vespro. Ore 18.30 S. Messa.  
 

Notizie dalla Caritas Parrocchiale  
"Per la vendita dei biscotti pro Emporio solidale "Il Gelso" fatta domenica 18 
dicembre, si sono raccolti 826 Euro,  
si ringrazia sentitamente per la generosità " 
 

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 conosce-
re la figura di Gesu'. Oppure desideri approfondire il miste-
ro 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 Gio-
vanni nelle Sale parrocchiali. Se sei veramente interessato 
mandami un messaggino entro domani sul mio numero  
3495294813.   
Don Lino 
 
 
Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le 
lucerne accese; siate simili a coloro che 
aspettano il padrone quando torna dalle noz-
ze, per aprirgli subito, appena arriva e bus-
sa. Beati quei servi che il padrone al suo 
ritorno troverà ancora svegli; in verità vi 
dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo 
nel mezzo della notte o prima dell'alba, li 
troverà così, beati loro!  Lc 12,35-38 

Grazie o Signore per il dono di 
 Papa Benedetto XVI 


