
         12  - 19  febbraio  2023 
Prepariamo in famiglia le letture  

del 19 febbraio  2023: 
VII del Tempo Ordinario 

Prima Lettura 
Lv 19,1-2.17-18 
Dal libro del Levìtico 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
"Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: "Siate santi, perché io, il 
Signore, vostro Dio, sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il 
tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. 
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore"". 
 

Salmo Responsoriale 
Sal.102 
RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
  RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
  RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
  RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 
 

Seconda Lettura 
1Cor 3,16-23 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 
Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio 
di Dio, che siete voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, 
si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è 
stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: "Egli fa cadere i sapienti per mezzo 
della loro astuzia". E ancora: "Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono va-
ni". 
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, 
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma 
voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 
 

Alleluia. 
Vangelo 
Mt 5,38-48 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
"Avete inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente per dente". Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne due. Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te 
un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico". Ma 
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affin-
ché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblica-
ni? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste". 

 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 12 febbraio : VI 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 19 febbraio: S. Messa ore 9.30. VII Domenica del Tempo Ordinario. 

 
Parrocchia San Camillo 

 

Domenica 19 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario: SS. Messe ore 9.00 
e ore 11.30.   
Lunedì 20 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Martedì 21 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Mercoledì 15 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 



Giovedì 16 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
Venerdì 17 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa.  
Sabato 18 febbraio: Ore 17.30 S. Rosario per tutti i malati e ore 18.00 S. 
Messa prefestiva.  
Domenica 19 febbraio VII Domenica del Tempo Ordinario: SS. Messe ore 
9.00 e ore 11.30.   
 

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato la festa 
della parrocchia 2023. E’ stato un bel momento di famiglia: il pranzo di 
domenica 29, gli appuntamenti coi ragazzi del catechismo nella gara di di-
segno, il mitico Sancachef con i nostri cuochi del futuro, poi ancora la S. 
Messa con il sacramento dell’unzione e la Messa solenne della domenica. 
Ci si sente davvero famiglia intorno al Signore, insieme anche a Don Carlo 
che ci pensa sempre.  
Grazie anche a chi si vuol ricordare della parrocchia con l’aiuto economico 
che è un segno concreto di affetto e partecipazione.  
 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 12 febbraio: VI Domenica del Tempo Ordinario. Ore 08:00: San-
ta Messa  Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30.  In concomitanza con il carnevale in 
questa domenica non ci sarà l’adorazione eucaristica. Ore 18.30 S. Messa.  
Lunedì 13 febbraio: Ore 8,30 S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 14 febbraio: La S. Messa alle 8.30 S. Messa e il S. Rosario. Alle 
ore 21.00 Corso di Cristologia.  
Mercoledì 15 febbraio: Ore 8.30 S. Messa e a seguire l’adorazione eucari-
stica fino alle ore 12.00 con la possibilità delle confessioni. Alle ore 20.45 
l’incontro in preparazione al matrimonio. 
Giovedì 16 febbraio: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.   
Venerdì 17 febbraio: S. Messa delle ore 8.30 e S. Rosario.  
Sabato 18 febbraio: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa prefesti-
va 
Domenica 19 febbraio : VII 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 
questa 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 be-

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

Prossimi giorni: 
13 febbraio: Via Della Pace, Piazza Bergamini, Via Bassa,  



     Via Budrie Vecchia.  
14 febbraio: Via Budrie, Viale Galvani e Via Malpighi.  
15 febbraio: Via Andrea Costa, Via Volta, Via Righi,  
  Via Caduti del lavoro, Via San Vincenzo, Via Leonardo da Vinci.  
16 febbraio: Via Fermi, Via Suor Chiara e Via Balducci.  
17 febbraio: recuperi 
18 febbraio (sabato solo al mattino) recuperi 
 
20 febbraio   Via Castelfranco, Via Carbonara 25-39 e 38-44,  
      Via Braglia 
21 febbraio   Via Marsala, Scoglio di Quarto, Via Talamone,  
      Via Salemi 
22 febbraio    Le ceneri  
 
Per il programma completo delle 3 parrocchie guardare il foglietto che è alle 
porte della chiesa 

 
LETTURA DELLA  
PAROLA  DI  DIO 
PER OGNI GIORNO 
 
“Vieni Spirito Santo  
riempi il cuore dei tuoi fedeli,  
e accendi in noi il fuoco del tuo amore” 
 

 
Domenica 12 febbraio: Genesi   capitoli  12   16 
Lunedi 13 febbario:  Genesi   capitoli  17   20 
Martedì 14 febbraio Genesi   capitoli  21   24 
Mercoledì 15 febbraio Genesi   capitoli  25  28 
Giovedì 16 febbraio  Genesi   capitoli  29  31 
Venerdì 17 febbraio Genesi   capitoli  32  36 
Sabato 18 febbraio Genesi   capitoli 37   40 

OFFERTE PER I TERREMOTATI DELLA TURCHIA E DELLA SIRIA 
Carissimi, per emergenza terremoto è possibile anche per tutti fare una donazione 
alla Caritas utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o 
bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tra-
mite: 
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 
3331 111 
Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 
0000 0012 474 
Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 
013 
 

 


