
         26  febbraio  -  5 marzo 2023 
Prepariamo in famiglia le letture  

del 5 marzo  2023: 
II Domenica di Quaresima 

Prima Lettura 
Gn 12, 1-4 
Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la 
terra che io ti indicherò. 
Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e 
possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in 
te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come 
gli aveva ordinato il Signore. 
 

Salmo Responsoriale 
Sal. 32 
RIT: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore del Signore è piena la terra. 
  RIT: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 
  RIT: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. 
 

Seconda Lettura 
2 Tm 1, 8-10 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha 
salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre 
opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in 
Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del 
salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la 
vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. 
 

Canto al Vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 

Domenica insieme 
Parrocchie di San Giovanni Battista di Persiceto, 

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



«Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!». 
 
Vangelo 
Mt 17, 1-9 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 

volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco 
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 

Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua om-
bra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: 

in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzan-

do gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 

questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». 
 

Parrocchia Santa Maria e San Danio di Amola 
Domenica 26 febbraio : I Domenica di Quaresima.  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 marzo: II Domenica di Quaresima. S. Messa ore 9.30. VII Dome-
nica del Tempo Ordinario. 

 
Notizie dalla zona pastorale 

Domenica 26 febbraio: presso la parrocchia di Zenerigolo Scuola della Parola 
a cura della commissione evangelizzazione e missionarietà. Brano del Vange-
lo: Lc 10, 38-42. Sono invitati tutti.  
Domenica 5 marzo: ore 18.30 S. Messa coi giovani presso la parrocchia di 
San Giovanni. 
Raccolta giornata per la vita:  nelle parrocchie della nostra zona insieme alla 
parrocchia degli Alemanni di Bologna, sono stati raccolti 7.688 Euro che il 
Centro Famiglia destinerà subito all'avviamento di 2 donazioni di mamme con 
bambini in attesa, e appena si raggiungeranno i 9.090 euro ne verrà attivata 
un’altra. 
Grazie a tutti per la generosità dimostrata 
 

 

Parrocchia San Camillo 
 

Domenica 26 febbraio: I Domenica di Quaresima: SS. Messe ore 9.00 e ore 
11.30.   
Lunedì 27 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Martedì 28 febbraio: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Mercoledì 1 marzo: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa. 
Giovedì 2 marzo: ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 



Venerdì 3 marzo: ore 17.30 Via Crucis. Stazione quaresimale a Lorenzati-
co. Ore 20.30 S. Rosario e ore 21.00 S. Messa (non ci sarà la S. Messa 
alle ore 18.00). 
Sabato 4 marzo: Ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa prefestiva.   
Domenica 5 marzo: II Domenica di Quaresima: SS. Messe ore 9.00 e ore 
11.30.   
 

 

Parrocchia San Giovanni 
Domenica 26 febbraio: II Domenica di Quaresima. Ore 08:00: Santa Messa  
Ore 10:00 (sarà trasmessa in streaming: digitare 
www.parrocchiapersiceto.it) e 11.30. Alla S. Messa delle ore 11.30 il nostro 
gruppo Scout FSE ricorda i 10 anni della sua fondazione. Alle ore 17.00 
l’adorazione eucaristica per il dono delle vocazioni e il vespro.  Ore 18.30 S. 
Messa.  
Lunedì 27 febbraio: Ore 8,30 S. Messa e S. Rosario. 
Martedì 28 febbraio: Ore 8.30 S. Messa e il S. Rosario. Alle ore 21.00 Cor-
so di Cristologia.  
Mercoledì 1 marzo: Ore 8.30 S. Messa e a seguire l’adorazione eucaristica 
con la possibilità delle confessioni. Ore 12.00 benedizione eucaristica.  
Giovedì 2 marzo: Ore 8.30 S. Messa e S. Rosario.   
Venerdì 3 marzo: S. Messa delle ore 8.30 e S. Rosario. Ore 18.00 Via Cru-
cis. Stazione quaresimale a Lorenzatico. Ore 20.30 S. Rosario e ore 21.00 
S. Mess 
Sabato 4 marzo: Ore 8.30 S. Messa. Alle ore 18.30 la S. Messa prefestiva 
Domenica 5 marzo : II Domenica di Quaresima. Per la nostra parrocchia 
celebriamo la giornata del malato (rimandata a causa del carnevale). Sarà 
con noi il Vescovo Giuseppe Verrucchi che ci aiuterà a riflettere su questo 
tema. Ore 08:00: Santa Messa  Ore 10:00 con omelia del Vescovo.(sarà 
trasmessa in streaming: digitare www.parrocchiapersiceto.it). Ore 11.30 S. 
Messa presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Verrucchi. Alle ore 17.00 
l’adorazione eucaristica guidata: pregheremo per gli ammalati e con gli am-
malati. Chi non potrà partecipare puo collegarsi per la diretta streaming di-
gitando: www.parrocchiapersiceto.it. 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 10.30 - 11.30  e  ore 16.30 - 17.30.  
   Sabato: dalle ore 14.00 – 15.00.  
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 istituit 
Parrocchia San Camillo 

27  febbraio:  Via Montirone 1-22c-23, Via XXV Aprile 64 
28  febbraio:  Via Carbonara  44-46 80-82-90-92-94 
1 marzo:     Via Carbonara 48-76, 43-81 
2 marzo:     Via Carbonara 83-123, Via  Campanella 



3 marzo:     Via Caduti di Benedello 2-18, 3-11 
6 marzo:    Via  Colli di Paderno 1-13, V. Cavamento 
7 marzo:    Via  XXV Aprile 6-10, 9-15 
8 marzo:    Via Della Zoia 1-29, e pari Zoia 
 
 
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 26 febbraio: Esodo     capitoli    32 -  34 
Lunedi 27 febbario:   Esodo      capitoli   35  - 37 
Martedì 28 febbraio  Esodo      capitoli   38  - 40 
Mercoledì 1 marzo  Numeri    capitoli     1  - 4 
Giovedì 2 marzo    Numeri    capitoli    5 - 8 
Venerdì 3 marzo   Numeri    capitoli    9 - 12 
Sabato  4 marzo   Numeri    capitoli   13  - 15 
 

Incontro per gli educatori e catechisti, aperto a tutti.  
Domenica 5 Marzo, alle ore 16.30, presso il teatro delle Budrie, il vica-
riato di Persiceto-Castelfranco propone un incontro rivolto a tutti, in 
particolare per catechisti ed educatori dei gruppi giovani e giovanissimi. 
Interviene Don Armando Matteo. Tema: Accresci la nostra fede. La fa-
tica di credere e crescere nella società dell’eterna giovinezza. 
È un importante occasione per comprendere il tema della fede oggi, nel-
la realtà in cui vivono i nostri ragazzi. 
 

DOMENICA  5 MARZO 
Parrocchia San Giovanni 

" Giornata del malato"(rinviata a causa del carnevale) 
Al mattino sarà con noi 

alla S Messa delle ore 10.00 (omelia) 
Mons Giuseppe Verrucchi e presiedera' la S Messa delle ore 11.30. 

Al pomeriggio alle ore 17.00 
Adorazione eucaristica guidata.Chi non può parteciparepuo seguire la 

diretta streaming, Sia della S Messa delle ore 10.00 
sia dell'adorazione alle ore 17.00 digitando: www.parrocchiapersiceto.it 


