
        29 gennaio -  5  febbraio  2023 
Prepariamo in famiglia le letture  

del 5 febbraio  2023: 
V del Tempo Ordinario 

Prima Lettura 
Is 58, 7-10 
Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
"Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!". 
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
se aprirai il tuo cuore all'affamato, 
se sazierai l'afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio". 
 

Salmo Responsoriale 
Sal.111 
RIT: Il giusto risplende come luce. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
  RIT: Il giusto risplende come luce. 
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
  RIT: Il giusto risplende come luce. 
Sicuro è il suo cuore, non teme, 
egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s'innalza nella gloria. 
  RIT: Il giusto risplende come luce. 
 

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 2, 1-5 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di 
Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sape-
re altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. 
Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia 
parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapien-
za, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra 
fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 
chi segue me avrà la luce della vita. 
 

Vangelo 
Mt 5,13-16 
Dal Vangelo secondo Matteo. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Voi siete il sale della terra; ma se 
il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata so-
pra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma so-
pra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre ope-
re buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli". 
 

DOMENICA 29 GENNAIO  -   GIORNATA DEL SEMINARIO 
Siamo invitati a pregare per il Seminario, per i nostri seminaristi, e per il dono delle 
vocazioni. Le offerte di questa domenica andranno per la vita del nostro Seminario.  
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
GIORNATA PER LA VITA. 

 

A tutte le messe nella nostra parrocchia e in molte altre verranno riproposte le 
primule come segno di vita nascente e per finanziare il Progetto Gemma, che 
consiste nell'adozione prenatale a distanza, aiuto alle mamme in difficoltà a 

portare avanti la gravidanza.  
Dal 1994 sono così nati 73 bambini in tutta Italia grazie alle nostre parrocchie. 

Veramente l'unione fa la forza." 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 29 gennaio : IV 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 5 febbraio: Giornata per la vita.  S. Messa ore 9.30. V Domenica 
del Tempo Ordinario. 

 
 

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN CAMILLO  



 

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.  
 

LUNEDI’ 30 GENNAIO: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
 

MARTEDI’ 31 GENNAIO: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
 

GIOVEDI’ 02 FEBBRAIO; FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL 
TEMPIO  -  CANDELORA. Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
 

VENERDI 03 FEBBRAIO 
ore 18,00 S. Messa con esposizione Eucaristica. Alla fine della S. Messa, 
prima della esposizione eucaristica,  sarà impartita la benedizione della go-
la in occasione della memoria del Santo Vescovo Biagio.  
ore 20,45 Veglia di preghiera animata.  
 

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: FESTA DI SAN CAMILLO  
E GIORNATA PER LA VITA.  
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  
 

Nella festa di San Camillo  desideriamo fare festa e invocare la protezione 
del nostro patrono Camillo! 
Vi ringraziamo perché continuate a sostenere anche economicamente la 
nostra parrocchia, che continua ad avere bisogno di alcune manutenzioni 
importanti per il proseguo delle attività parrocchiali  
All’entrata e all’uscita della chiesa trovate delle buste, dove potete fare la 
vostra offerta e riportarle in settimana nella cassetta delle offerte. 
Grazie per la vostra generosità 
Il parroco e il consiglio economico 
 

Parrocchia San Giovanni 
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. Alle ore 17.00 l’adorazione eucaristica 
per chiedere il dono delle vocazioni e il vespro.  Ore 18.30 S. Messa.  
Lunedì 30 gennaio: Ore 8,30 S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 31 gennaio: La S. Messa alle 8.30 S. Messa e il S. Rosario Alle ore 
21.00 Corso di Cristologia.  
Mercoledì 1 febbraio: 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. Alle ore 20.45 l’incontro in preparazione al 
matrimonio. 
Giovedì 2 febbraio: Festa della Presentazione di Gesù al Tempio  -  Candelo-
ra. Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario. La S. Messa sarà celebrata in Chiesa 
Collegiata. Da giovedì 2 febbraio riprenderemo la celebrazione della S. Messa 
feriale in Collegiata.  
Venerdì 3 febbraio: Memoria di San BiagioS. Messa delle ore 8.30 e S. rosa-
rio. Alla fine della S. Messa sarà impartita la benedizione della gola in occasio-
ne della memoria del Santo Vescovo Biagio.  
Sabato 4 febbraio: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa  
Domenica 5 febbraio : Giornata per la vita. V Domenica del Tempo Ordinario. 
Ore 08:00: Santa Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30 con un battesimo. Al pomeriggio alle ore 
17.00 l’adorazione eucaristica e il vespro per chiedere il dono delle vocazioni. 
Ore 18.30 S. Messa.  
 

Mostra nel centenario della nascita di Don Luigi Giussani (1922-2022) 
Presso la Chiesa della Madonna della Cintura, Piazza Garibaldi 5 

Info e prenotazioni: infogiussani100sgp@gmail.com 
Orari di apertura:  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: 
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 
3 febbraio: Circ. Dante, Viale Minghetti, Via Astengo, Via Piacentini, 
 Viale dalla Rovere.  
4 febbraio: (sabato solo al mattino) Via Crevalcore, Via Permuta.  
 

6 febbraio: Via Modena, Circ. Liberazione, Via Liberazione,  
  Viale Puccini, Via Leoncavallo, Via Catalani, Via Rossini.  
7 febbraio: Via Doninzetti, Via Mascagni, Via Magenta,  
  Via del Francia e Via Mameli.  

Il cane e la lepre 


