
        15  -  22   gennaio  2023 
Prepariamo in famiglia le letture  

del 22 gennaio  2023: 
III del Tempo Ordinario 

Prima Lettura 
Is 8,23 - 9,2 
Dal libro del profeta Isaìa 
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro 
renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. 
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro 
che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il 
bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Mádian. 
 

Salmo Responsoriale 
Sal.26 
RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
  RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
  RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
  RIT: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
 
 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Seconda Lettura 
1Cor 1,10-13.17 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti 
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 
unione di pensiero e di sentire. 
Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che 
tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: "Io sono 
di Paolo", "Io invece sono di Apollo", "Io invece di Cefa", "E io di Cristo". 
È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati bat-
tezzati nel nome di Paolo? 
Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, 
non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Gesù predicava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 
 

Vangelo 
Mc 4,12-23 
Dal Vangelo secondo Marco.  
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio 
di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 
del profeta Isaìa: 
"Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea 
delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta". 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino". 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pesca-
tori. E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini". Ed essi subi-
to lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giaco-
mo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Ze-
bedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono 
la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annuncian-
do il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo. 

 
Benedizioni pasquali 2023 

Per le benedizioni pasquali, che ci saranno nelle notre 3 parrocchie, fare riferi-
mento al foglietto alle porte della chiesa. Se qualcuno non puo essere presen-
te nel giorno stabilito, ci si puo accordare per un  altro giorno. . 

 
 



Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 15 : II 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”.  
Domenica 22 gennaio:  S. Messa ore 9.30. III Domenica del Tempo Ordina-
rio. 

Parrocchia San Camillo 
Domenica: 15 gennaio: II Domenica del Tempo Ordinario. SS Messe ore 
9.00 e 11.30.     
Lunedì 16 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 17 gennaio: Memoria di S. Antonio Abate. Ore 17.30 S. Rosario e 
ore 18.00 S. Messa. Alla S. Messa verranno benedetti i panini come è tradi-
zione.  
Mercoledì 18 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Giovedì 19 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Venerdì 20 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Sabato 21 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa vespertina. 
Domenica 22  gennaio: II Domenica del Tempo Ordinario. SS Messe ore 
9.00 e 11.30.  Alle ore 18.30 la S, Messa dei giovani della zona pastorale.  
  

Un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito con la loro offerta per 
il sostegno della parrocchia e  per pagare le bollette del gas per il riscalda-
mento.  

Parrocchia San Giovanni 
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.  
Lunedì 16 gennaio: Ore 8,30 S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 17 gennaio:  Memoria di S. Antonio Abate. La S. Messa alle 8.30 S. 
Messa e il S. Rosario saranno celebrati in Collegiata. Al termine la tradizio-
nale benedizione dei panini.  Alle ore 21 Corso di Cristologia.  
Mercoledì 18 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 19 gennaio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 20  gennaio: Memoria di S. Sebastiano, patrono della Partecipan-
za.  La S. Messa delle ore 8.30 sarà celebrata in Collegiata presso l’altare 
del santo. Al termine recita del S. Rosario. Alla sera alle ore 20.45 presso il 
IV piano del Fanin incontro in occasione del ricordo dei 100 anni della na-
scita di don  Luigi Giussani (1922– 2022), fondatore di Comunione e Li-
berazione. Parleranno Mons. Giovanni Silvagni, Vicario generale della dio-
cesi, Dott, Cristiana Forni e Giacomo di Paolo.  
Sabato 21 gennaio: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa vesper-
tina  
Domenica 22 gennaio : III Domenica del Tempo Ordinario. Ore 08:00: San-



ta Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. Al pomeriggio alle ore 17.00 l’adorazione 
eucaristica e il vespro per chiedere il dono delle vocazioni. Ore 18.30 S. Mes-
sa.  
 

Mostra nel centenario della nascita di Don Luigi Giussani (1922-2022) 
 

Fondatore di Comunione e Liberazione.  
Presso la Chiesa della Madonna della Cintura, Piazza Garibaldi 5 

Info e prenotazioni: infogiussani100sgp@gmail.com 
Orari di apertura:  Sabato 21  e  domenica 22 gennaio 
   Sabato 28 e domenica 29 gennaio 
   Ore: ore 9.00-12.00  e 15.00 –19.00  

Ingresso offerta libera 
 
 

I racconti dei padri del deserto. 
La vera virtu’ 
Vivevano in una stessa cella due fratelli assai celebrati per la loro umiltà e pa-
zienza. Un po' alla volta, passando gli anni, si erano accomodati il loro nido 
eremitico in modo perfetto. La cella l'avevano fatta di vinchi e tutta intonacata; 
attorno poi avevano piantato un bell'orto con rigagnoli d'acqua derivati da una 
sorgente vicina, che lo mantenevano fresco tutto l'anno e così ricco di erbaggi 
e di frutti da averne anche da regalare agli altri eremiti. Non mancavano nep-
pure piccole aiuole di fiori e di erbe odorifere che servivano ad adornare il 
piccolo altare dell'oratorio. 
Un giorno un vecchio monaco che aveva sentito parlare delle grandi virtù di 
questi due fratelli, volle accertarsene di persona: «Andrò a vedere», disse, «se 
sarà tutto oro o se vi sarà anche del piombo». 
Accolto con molta riverenza e fatta orazione, chiese di vedere il giardino. 
«Venite venite», dissero i due, e vo lo accompagnarono. «Bello bello!», faceva 
il vecchio arricciando il naso: «anche troppo bello per degli eremiti...» E, pre-
so un bastone, si mise a menarlo con gran furia a destra e a manca, sbattendolo 
sui cavoli, l'insalata, i cetrioli, i fiori. Pareva impazzito. I due stavano lì a mani 
giunte a guardarlo, ed ebbero appena il fiato di dire: «O Dio!», ma non aggiun-
sero altro. 
Più tardi, prostratisi ai piedi di quel santo Padre che nel frattempo s'era seduto 
all'ombra a tergersi il sudore, gli dissero: «Padre, se ti piace, vorremmo andare 
a cogliere un poco di quel cavolo che c'è rimasto, e così lo cuoceremo e lo 
mangeremo tutti e tre insieme». Il vecchio non credeva ai propri orecchi: tutto 
stupefatto, li abbracciò e disse: «Rendo grazie a Dio, perché veramente lo 
Spirito Santo abita in voi». 
 
 

Il cane e la lepre 


