
        8  -  15   gennaio  2023 
Prepariamo in famiglia le letture  

del 15 gennaio  2023: 
II del Tempo Ordinario 

Prima Lettura 
Is 49, 3. 5-6 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore mi ha detto: 
"Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria". 
Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per 
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele - poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia forza - e ha detto: "È troppo poco che tu sia 
mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d'Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità 
della terra". 
 

Salmo Responsoriale 
Sal 39 
RIT: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
  RIT: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: "Ecco, io vengo". 
  RIT: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
"Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo". 
  RIT: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. 
  RIT: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Seconda Lettura 
1 Cor 1, 1-3 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratel-
lo Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santifi-
cati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo 
invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia 
a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
a quanti lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio. 
 

Vangelo 
Gv 1,29-34 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: "Ecco l'a-
gnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho 
detto: "Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me". 
Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fos-
se manifestato a Israele". 
Giovanni testimoniò dicendo: "Ho contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui 
che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai di-
scendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho 
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio". 

 
Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 

Domenica 8 : Festa del Battesimo 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 15 gennaio:  S. Messa ore 9.30. II Domenica del Tempo Ordinario.  
  

Parrocchia San Camillo 
Domenica: 8 gennaio: Festa del Battesimo del Signore. SS Messe ore 9.00 e 
11.30.     
Lunedì 9 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 10 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Mercoledì 11 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Giovedì 12 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Venerdì 13 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Sabato 14 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa vespertina. 
Domenica 15  gennaio: II Domenica del Tempo Ordinario. 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 contri-



buire alla nostra parrocchia puo’ farlo mettendo l’offerta durante la raccolta 
della S: Messa oppure in sagrestia. 

 
Parrocchia San Giovanni 

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 17.00 adorazio-
ne eucaristica per il dono delle vocazioni e il vespro. Ore 18.30 S. Messa.  
Lunedì 9 gennaio: Ore 8,30 S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 10 gennaio:  Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Mercoledì 11 gennaio: 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 12 gennaio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 13 gennaio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario 
Sabato 7 gennaio: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa vesperti-
na  
Domenica 15 gennaio : II Domenica del Tempo Ordinario. Ore 08:00: Santa 
Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. Al pomeriggio alle ore 16.30 presenta-
zione dei presepi che hanno partecipato al concorso e premiazione. A tutti i 
partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  Non ci sarà  l’a-
dorazione eucaristica e il vespro. Ore 18.30 S. Messa.  
 
 

Sono disponibili in chiesa  
i calendari parrocchiali 2023.  

Si ringrazia quanti hanno collaborato a farli.  
 
 

Corso di Cristologia 
Martedì 10 gennaio partirà il corso di Cristologia. Tutti 
possono parteciapre: è una proposta per aiutare la 
nostra fede. Credi di conoscere la figura di Gesu'. Op-
pure desideri approfondire il mistero della sua perso-
na? Abbiamo organizzato questi incontri in collabora-
zione con la Scuola di Formazione Teologica di Bolo-
gna (SFT). 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 svolge-
ranno a San Giovanni nelle Sale parrocchiali. Se sei 
veramente interessato manda un messaggino al mio 
numero  3495294813.  Don Lino 
 

Dai  racconti dei Padri del Deserto 



 
Alcuni fratelli andarono a visitare un santo anziano che abitava in un luogo 
deserto. Trovarono presso la sua cella dei bambini che custodivano le greggi 
e parlavano tra loro in modo fastidioso. I fratelli videro l'anziano, gli palesarono 
i propri pensieri e trassero beneficio dalle sue risposte. Poi gli dissero: « Pa-
dre, perché accetti d'avere intorno questi bambini e non gli ordini di cessare 
tanto baccano? ». L'anziano rispose: « Fratelli, credetemi, vi sono giorni in cui 
vorrei dare questo ordine, ma mi fermo, dicendo: « Se non sopporto questa 
bazzecola, come potrei sopportare una più grande prova, se Dio permette che 
mi si presenti? ». Così non dico niente, per abituarmi a sopportare tutto ciò 
che accade ».  
 
 
L'abate Antonio predisse all'abate Amun: « Tu farai molti progressi nel timor di 
Dio ». Poi lo condusse fuori dalla cella e gli mostrò una pietra: « Mettiti a ingiu-
riare questa pietra », gli disse, « e colpiscila senza smettere ». Quando Amun 
ebbe terminato, sant'Antonio domandò se la pietra gli avesse risposto qualco-
sa. « No », disse Amun. « Ebbene! anche tu », aggiunse l'anziano, « devi rag-
giungere questa perfezione e pensare che non ti si fa nessuna offesa ».  
 
 
Accadde un giorno che gli anziani si recassero dall'abate Abraham il profeta 
della regione. Lo interrogarono sull'abate Banè, dicendo: « Ci siamo intratte-
nuti con abba Banè sulla clausura nella quale egli si trova adesso; ci ha detto 
queste gravi parole: Egli stima tutta l'ascesi e tutte le elemosine che ha fatto 
nel suo passato come una profanazione». E il santo vegliardo Abraham rispo-
se loro e disse: «Ha parlato rettamente». Gli anziani si rattristarono per via 
della loro vita che era anch'essa a quel modo. Ma l'abate Abraham disse loro: 
« Perché affliggervi? Durante il tempo, in effetti, nel quale abba Banè distribui-
va le elemosine, sarà arrivato a nutrire forse un villaggio, una città, una contra-
da. Ma ora è possibile a Banè levare le sue due mani affinché l'orzo cresca in 
abbondanza nel mondo intero. Gli è anche possibile, ora, chiedere a Dio di 
rimettere i peccati di tutta questa generazione ». E gli anziani, dopo averlo 
udito, si rallegrarono che vi fosse un supplice che intercedeva per loro.  
 
 
L'abate Macario, interrogato su come si debba pregare, rispose: «Non è ne-
cessario parlare molto nella preghiera, ma stendiamo sovente le mani  e dicia-
mo: « Signore abbi pietà di noi, come tu vuoi e come tu sai". Quando la tua 
anima è in angustiata, di': «"Aiutami". E Dio ci farà misericordia, perché sa 
quello che a noi conviene ».  

 


