
        22  -  29   gennaio  2023 
Prepariamo in famiglia le letture  

del 29 gennaio  2023: 
IV del Tempo Ordinario 

Prima Lettura 
Sof 2,3; 3, 12-13 
Dal libro del profeta Sofonìa 
Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini, cerca-
te la giustizia, cercate l'umiltà; forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira 
del Signore. 
"Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero". 
Confiderà nel nome del Signore il resto d'Israele. 
Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; 
non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. 
Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. 
 

Salmo Responsoriale 
Sal.145 
RIT: Beati i poveri in spirito. 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
  RIT: Beati i poveri in spirito. 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
  RIT: Beati i poveri in spirito. 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
  RIT: Beati i poveri in spirito. 
 

Seconda Lettura 
1 Cor 1, 26-31 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal 
punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. 
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; 
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quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello 
che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto 
per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte 
a Dio. 
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per 
opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, 
chi si vanta, si vanti nel Signore. 
 

Alleluia, Alleluia. 
Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
 

Vangelo 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli". 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 22 : III 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 29 gennaio:  S. Messa ore 9.30. III Domenica del Tempo Ordinario. 

Parrocchia San Camillo 
Domenica: 22 gennaio: III Domenica del Tempo Ordinario. SS Messe ore 9.00 
e 11.30. Alle ore 10.15 l’incontro coi genitori del catechismo dei ragazzi di 4 el  
Lunedì 23 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Martedì 24 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Mercoledì 25 gennaio: Festa della conversione di S.Paolo apostolo: termina la 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Ore 17.30 S. Rosario e ore 
18.00 S. Messa.  
Giovedì 26 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  



Venerdì 27 gennaio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Sabato 28 gennaio: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa vespertina. 
Domenica 29  gennaio: IV Domenica del Tempo Ordinario. SS Messe ore 
9.00 e 11.30. Dopo la S. Messa pranzo comunitario in occasione della festa 
della parrocchia di S. Camillo.  
 

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN CAMILLO DOMENICA  
 

DOMENICA 29 GENNAIO: S. Messa ore 9,00 / 11,30 
FAMIGLIE IN FESTA - Pranzo Insieme 
Necessaria la prenotazione entro giovedì 26/01 sul foglio in chiesa. contri-
buto adulti euro 15; ragazzi euro 10; bambini sotto i 6 anni gratis.  
 

VENERDI 03 FEBBRAIO 
ore 18,00 S. Messa con esposizione Eucaristica 
ore 20,45 Veglia di preghiera 
 

SABATO 04 FEBBRAIO 
ore 15,00 GARA DI DISEGNO per tutti i bambini 
ore 18,00 S. Messa con Unzione degli Infermi 
ore 19,30 SANCACHEF per i ragazzi delle medie e giovani 
 

DOMENICA 05 FEBBRAIO 
ore 10,00 Lodi mattutine 
ore 11,00 S. Messa Unica - sono invitati gli operatori sanitari  
ore 16,00 Premiazione gara di disegno e spettacolo di BURATTINI 
ore 17,30 Vespri, Esposizione e Benedizione Eucaristica  
 

Per continuare a sostenere anche economicamente la Parrocchia di San 
Camillo  sarà possibile fare donazioni durante le S. Messe e tramite il dona-
zione alla parrocchia: IBAN IT81Y0200837062000103747555 

Un grande grazie a tutti coloro che contribuiranno. 
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 22 gennaio: III Domenica del Tempo Ordinario. Ore 08:00: Santa 
Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. Alle ore 17.00 l’adorazione eucaristica 
per chiedere il dono delle vocazioni e il vespro.  Ore 18.30 S. Messa.  
Lunedì 23 gennaio: Ore 8,30 S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 24 gennaio: La S. Messa alle 8.30 S. Messa e il S. Rosario Alle ore 
21.00 Corso di Cristologia.  
Mercoledì 25 gennaio: Festa della conversione di S.Paolo apostolo: termina 
la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Ore 8.30 S. Messa e a se-
guire l’adorazione eucaristica fino alle ore 12.00 con la possibilità delle con-
fessioni presso la chiesa delle suore in Vicolo Quartirolo. Alle ore 20.45 l’in-
contro in preparazione al matrimonio. 
Giovedì 26 gennaio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.  
Venerdì 27  gennaio: S. Messa delle ore 8.30 e rosario.  
Sabato 28 gennaio: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa solenne 
in concomitanza del 50 anniversario del Coro dei ragazzi cantori Leonida 
Paterlini. Celebra Mons. Giovanni Silvagni Vicario generale della diocesi 



per l’amministrazione economica. Le parti cantate saranno dalla “Missa Solen-
nelle di Louis Vierne”.  
Domenica 29 gennaio : IV 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 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 
 

Benedizioni pasquali 
Le benedizioni pasquali si svolgono normalmente al pomeriggio dalle ore 
15.30 alle ore 18.00 su appuntamento telefonico  
Sarà possibile prenotare al seguente numero:  327 4280734      
nei giorni:  Giovedì: dalle ore 9.30 - 11.30  e  ore 16.30 - 18.30.   
  Sabato: dalle ore 14.00 – 16.00.  

Per le benedizioni occorre prenotarsi nel giorno stabilito dal calendario. Per 
eventuali recuperi ci si puo’ mettere d’accordo sempre telefonando. Le benedi-

zioni saranno svolte dai sacerdoti, dai diaconi e dai ministri istituiti 
 

Prossimi giorni: 
23 gennaio: Piazza Salardi, Via Saati, Via S. Apollinare, Via Gramsci, 
  Via Don Minzoni, Via Betlemme, Via S. Lorenzo,  
  Via 24 maggio, Viale della Rocca.  
25 gennaio: Piazza Guazzatoio, Via de Maria, Piazza del Popolo,  
          Parco Pettazzoni, P. Sassoli, Vicolo Quartirolo, Viale Ungarelli  
26 gennaio: Via D’Azeglio, Via Albiroli, Via Gioacchino Croce,  
  Piazza Garibaldi. 
27 gennaio. Via Farini, Via Pellegrini, Via Bologna. 
28 gennaio (sabato solo al mattino) Circ. Italia e recuperi. 
30 gennaio: Via Muzzinello, Via De Chirico, Via Morandi,  
    Via Raffaello e Via Giotto.  
31 gennaio: Via Sasso, Via Vecchia Zenerigolo, Via Bencivenni,  
Via Lodi, Via Maccafferri, Via Martinelli, Via Forni e Via Prugnolo.  
1 febbraio: Via Cento, Via Bertoldo, Via Olivetti. 
2 febbraio: Via Caravaggio, Via Albani, Via Gherardi, Via Vecchi,  
  Via Spianate, Via Ferraretti 
Per il programma completo delle 3 parrocchie guardare il foglietto che è alle 
porte della chiesa 

Il cane e la lepre 


