
         5  -12 febbraio  2023 
Prepariamo in famiglia le letture  

del 12 febbraio  2023: 
VI del Tempo Ordinario 

Prima Lettura 
Sir 15,16-21 
Dal libro del Siràcide 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; 
se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà 
dato ciò che a lui piacerà. 
Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. 
I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uo-
mini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il per-
messo di peccare. 
 

Salmo Responsoriale 
Sal.118 
RIT: Beato chi cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. 
  RIT: Beato chi cammina nella legge del Signore. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. 
  RIT: Beato chi cammina nella legge del Signore. 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. 
  RIT: Beato chi cammina nella legge del Signore. 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il 
cuore. 
Seconda Lettura 
1Cor 2,6-10 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sa-
pienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che 
vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mi-
stero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la 
nostra gloria. 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta; se l'avessero cono-
sciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. 
Ma, come sta scritto: "Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo ama-
no". Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti cono-
sce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato 
i misteri del Regno. 
 

Vangelo 
Mt 5,17-37 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
"Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venu-
to ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non sia-
no passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della 
Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di que-
sti minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato mi-
nimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considera-
to grande nel regno dei cieli. 
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio". Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: "Stupido", 
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al 
fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, 
perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu ven-
ga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pa-
gato fino all'ultimo spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: "Non commetterai adulterio". Ma io vi dico: chiunque 
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel pro-
prio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, 
tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. 
Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio". Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la 



espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non giurerai il falso, ma adem-
pirai verso il Signore i tuoi giuramenti". Ma io vi dico: non giurate affatto, né 
per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei 
suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giura-
re neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: "sì, sì", "no, no"; il di più 
viene dal Maligno". 

 
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 diffi-

coltà a portare avanti la gravidanza.  
Dal 1994 sono così nati 73 bambini in tutta Italia grazie alle nostre parroc-

chie. Veramente l'unione fa la forza." 
 

SABATO 11  FEBBRAIO FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 Presso la cappella dell’ospedale SS Salvatore ore 15.30 S. 
Messa con l’unzione degli infermi.  

 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 5 febbraio : Giornata per la vita. V Domenica del Tempo Ordina-
rio.  S. Messa ore 9.30. Per chi non riesce a partecipare può seguire le prin-
cipali celebrazione su canale you tube “Parrocchia di Amola”.  
Domenica 12 febbraio: S. Messa ore 9.30. VI Domenica del Tempo Ordina-
rio. 

Parrocchia San Camillo 
 

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 ope-
ratori sanitari; ore 16,00 Premiazione gara di disegno e spettacolo di BU-
RATTINI   ore 17,30 Vespri, Esposizione e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 6 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Martedì 7 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Mercoledì 8 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Giovedì 9 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Venerdì 10 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Sabato 11 febbraio: Memoria della Beata Vergine di Lourdes e Giornata 
mondiale del malato. Ore 17.30 S. Rosario per tutti i malati e ore 18.00 S. 
Messa vespertina.  
Domenica 12 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario: SS. Messe ore 
9.00 e ore 11.30.   
 

La festa della parrocchia di San Camillo ricorda il nostro santo patrono che 
ebbe a un certo momento della sua vita una profonda conversione con l’in-
contro di Gesù nei fratelli ammalati. Anche noi abbiamo questo compito 



come comunità di S. Camillo di porre una grande attenzione ai nostri fratelli 
infermi.  
In occasione della festa al comunità si sente unita nella fede del Signore.  
 

Chi volesse sostenere la nostra comunità attraverso una offerta può farlo con 
la busta che troviamo all’ingresso della chiesa.  
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 5 febbraio: V Domenica del Tempo Ordinario. Giornata per la vita. 
Ore 08:00: Santa Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30 con il battesimo di Francesco Brignano. 
Al pomeriggio alle ore 17.00 l’adorazione eucaristica e il vespro per chiedere il 
dono delle vocazioni  Ore 18.30 S. Messa.  
Lunedì 6 febbraio: Ore 8,30 S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 7 febbraio: La S. Messa alle 8.30 S. Messa e il S. Rosario. Alle ore 
21.00 Corso di Cristologia.  
Mercoledì 8 febbraio: Ore 8.30 S. Messa e a seguire l’adorazione eucaristica 
fino alle ore 12.00 con la possibilità delle confessioni. Alle ore 20.45 l’incontro 
in preparazione al matrimonio. 
Giovedì 9 febbraio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.   
Venerdì 10 febbraio: S. Messa delle ore 8.30 e S. Rosario.  
Sabato 11 febbraio: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa  
Domenica 12 febbraio : VI Domenica del Tempo Ordinario. Ore 08:00: Santa 
Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. In concomitanza con il carnevale in que-
sta domenica non ci sarà l’adorazione eucaristica . Ore 18.30 S. Messa. 

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: 
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.  
8 febbraio: Via Carbonara, Via S. Martino, Via Marco Polo,  
  Via Palestro, Via Galilei.  
9 febbraio: Via Castelfranco e Via Braglia, Circ. Vittorio Veneto.  
10 febbraio: Via Castagnolo,  Via Castagnolo, Via Manganelli,  
Via Peschiera, Via Borgonuovo, Piazzetta Gamberini, Via Graziani.  
11 febbraio:  (sabato solo al mattino) Via 2 agosto, Via Cappuccini. 
 
 


