
 

DOMENICA 1° NOVEMBRE – TUTTI I SANTI - SOLENNITÀ 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 1° NOVEMBRE ALL’8 NOVEMBRE 

SABATO 31 OTTOBRE 

• Ore 15.00 al Sacro Cuore – PRIME 

CONFESSIONI 

• Ore 19.00 al Sacro Cuore – INCONTRO 

FAMIGLIE - oppure online: “ritrovarsi” capitoli 

3-5 del cantico dei Cantici. Per collegarsi 

online: https://meet.google.com/sum-eufq-xxw 

DOMENICA 1° NOVEMBRE  

(VEDI TERZA PAGINA) 

• Ore 16.00 al Sacro Cuore - ASSEMBLEA 

DELL’UNITÀ PASTORALE: "davanti al 

cammino di una chiesa in uscita e di 

un’evangelizzazione di prossimità, quali 

emozioni, fra paure e desiderio, nascono in 

noi?" Per collegarsi online: 

https://us02web.zoom.us/j/81728811334 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 

• Ore 21.00 al Sacro Cuore, in Cappella – 

DIACONIA DELLA PAROLA FAM. AZZALI 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 

• Ore 21.00 al Sacro Cuore, in Cappella – 

DIACONIA DELLA PAROLA FAM. VACONDIO E 

FAM. ACOLEO 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 

• Ore 17.00 in chiesa al Preziosissimo Sangue – 

DIACONIA DELLA PAROLA E ROSARIO 

SABATO 7 NOVEMBRE 

• Ore 15.00 al Sacro Cuore – INCONTRO GENITORI 

E BIMBI SECONDA-QUINTA ELEMENTARE 

• Ore 16.30 al Sacro Cuore– INCONTRO 

GENITORI E BIMBI PRIMA-SECONDA MEDIA 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

• Ore 16.00 al Sacro Cuore – INCONTRO 

GENITORI E BIMBI SECONDA ELEMENTARE 

QUESTUA DEL 24/10 E 25/10 

Coviolo € 50; Preziosissimo Sangue € 360; Sacro Cuore € 240 

GRAZIE 

PER I NOSTRI PICCOLI 

DOPOSCUOLA 

È iniziato il doposcuola il martedì e mercoledì dalle ore 

15.00 alle 17.00 per i ragazzi delle elementari e medie. 

Chiediamo aiuto perchè mancano insegnanti. Per 

informazioni telefonare a Mariangela Lindner Tel. 

3663487883. GRAZIE 

CARITAS 
• DOMENICA 8 NOVEMBRE - Seconda domenica del 

mese, raccolta alimentare, per le famiglie seguite dal 

nostro Centro d'Ascolto. Vi chiediamo se è possibile, 

di portare zucchero, olio di semi e tonno. GRAZIE 

• È aperto a tutti il Centro di Ascolto presso i locali 

dell’oratorio di Rivalta. SI RICEVE SOLO PER 

APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL TEL. 370 3037397 

• TUTTI I MARTEDÌ, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, 

presso Ex IFOA - Via G. d'Arezzo, 8 - raccolta beni 

pro-carcere (vestiti, scarpe, lenzuola asciugamani, 

prodotti per la pulizia personale). Info e aiuto 

Graziella Forte Tel. 338.2138867. GRAZIE 

SANIFICAZIONE AMBIENTI 

• VI CHIEDIAMO UN AIUTO PER PULIZIA CHIESA 

MENSILE (Tel. 3925408221) E ORATORIO Tel. 0522 

280252. SEGRETERIA. GRAZIE 

• VI CHIEDO INTANTO UN AIUTO PER LA 

SANIFICAZIONE DEL SACRO CUORE prima (e dopo) 

della messa delle 11.00. Al momento sono 

pochissime le persone che si mettono a disposizione 

e il lavoro, oltre ad essere importante, risulta 

faticoso per quei pochi. Per chi volesse mettersi a 

disposizione in un calendario che vede le persone 

impegnate una volta ogni tanto contatti NICOLETTA: 

Tel. 3343391922. GRAZIE 

• Per quanto riguarda invece la sanificazione dopo le 

messe sia feriali che festive, chiediamo sempre un 

aiuto al termine della liturgia, anche se a volte come 

sacerdoti ci dimentichiamo di fare la richiesta 

esplicita. GRAZIE 

 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO 
                (Ss. Gervasio e Protasio in Coviolo, Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla) 

www.padremisericordioso.com - up.padremisericordioso@gmail.com - avvisi.padremisericordioso@gmail.com 

Segreteria parrocchiale orari: ore 9-12; 15-18: 
Sacro Cuore tel. 0522.280252 – Via Mons. G. Baroni, 1 – R.E. 

PARROCO: don Davide Poletti: chiamare 331.27.77.771 o scrivere a: davide493@gmail.com 

Collaboratori: don Antonio Romano e don Amedeo Cantarelli 

http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA  
Sabato 31 Ottobre  

10.00–12.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Nara Barbieri ed Ermanno Badodi) 

DOMENICA 1° NOVEMBRE – TUTTI I SANTI - SOLENNITÀ 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ def. Fam. Cattani Enzo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ def. fam. Borghi Ferraboschi) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Laura Caroli nell'ottava) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Dell'Oro Enrico ed Elsa) 

Lunedì 2 Novembre – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa a Coviolo 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Martedì 3 Novembre - S. Martino De Porres, religioso 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo 

Mercoledì 4 Novembre - S. Carlo Borromeo, vescovo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 5 Novembre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue (+ Grande Giorgio e Grande Alberto) 

Venerdì 6 Novembre 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

Sabato 7 Novembre  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

10.00–12.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 8 NOVEMBRE – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A – IV Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Bargiacchi Giovanni) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Landini Gino nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Ludovica Pinetti) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



ASSEMBLEA  

PARROCCHIALE 

Carissimo/a, 

come sai già DOMENICA 1° NOVEMBRE È 

CONVOCATA L’ASSEMBLEA 

PARROCCHIALE ALLE ORE 16.00 per 

proseguire il nostro percorso comune. 

Visto l’incremento dei contagi, come senso 

di responsabilità, abbiamo pensato di 

svolgerla in una doppia modalità: sia in 

presenza che in modalità web facilitando 

così la partecipazione di tutti, anche chi in 

pre-quarantena, ammalato o spaventato.   

Nel salone possiamo ospitare in sicurezza 

un massimo di 140 persone, e sarebbe bello 

che lasciassimo lo spazio per coloro che 

sono più in difficoltà con la tecnologia.  

Se tu hai un PC o un tablet potrai collegarti 

da casa sulla piattaforma Zoom che ci 

permetterà anche di lavorare in gruppo. Il 

link di collegamento è questo: 

https://us02web.zoom.us/j/81728811334 

Il collegamento è aperto dalle ore 15.00 in 

modo che potrete fare insieme a Lucia 

Piacentini tutte le prove tecniche di 

collegamento. Va bene anche dal telefono, 

ma don Davide ci proporrà una preghiera e 

mostrerà delle slide che poi rischiano di 

essere viste molto piccole. 

Se vuoi alcune istruzioni molto semplici 

sull’uso della piattaforma Zoom puoi 

guardare questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xhxYz0FAVts 

Ti aspetto! 

don Davide 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI 

DEFUNTI. 

Per evitare gli assembramenti nei cimiteri e per 

agevolare le pie azioni di suffragio per i defunti, 

la Penitenzieria Apostolica, su speciale 

mandato del Santo Padre, ha disposto che le 

indulgenze che usualmente si possono 

conseguire, a suffragio dei defunti, visitando un 

cimitero dall’1 all’8 novembre, quest’anno 

siano prorogare a tutto il mese di novembre: si 

possono scegliere otto giorni anche disgiunti. 

Si poteva ottenere l’indulgenza per i defunti 

anche visitando una Chiesa il 2 novembre. 

Quest’anno il giorno potrà essere scelto 

liberamente dai fedeli, sempre nel mese di 

novembre, con la recita del “Padre Nostro” e 

del “Credo”. 

È stato anche disposto che anziani e malati e 

quanti per gravi motivi non possano uscire di 

casa per le limitazioni imposte, possano 

ottenere le indulgenze, unendosi spiritualmente 

agli altri fedeli, dalle loro case, con un momento 

di preghiera davanti ad una immagine sacra. 

Inoltre la Penitenzieria Apostolica esorta tutti i 

sacerdoti a celebrare, secondo le facoltà 

speciali per il 2 novembre, le tre messe a 

suffragio dei defunti. 

Le benedizioni al cimitero di Coviolo verranno 

fatte in un giorno diverso dal 2 novembre per 

disposizione del Vescovo al fine di evitare 

assembramenti  

 

PER CANTARE INSIEME 
COLLEGARSI AL SITO: 

https://padremisericordioso.com/2020/09/23/libretto-dei-

canti/ 

OPPURE 

 

Nuovo QR Code da 

utilizzare con lo 

smartphone per 

leggere i canti 

dell’assemblea 

 

https://padremisericordioso.com/2020/09/23/libretto-dei-canti/
https://padremisericordioso.com/2020/09/23/libretto-dei-canti/


DOMENICA 8 NOVEMBRE – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A – IV Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (Sap 6,12-16) 

La sapienza è splendida e non sfiorisce, 

facilmente si lascia vedere da coloro che la amano 

e si lascia trovare da quelli che la cercano. 

Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. 

Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, 

la troverà seduta alla sua porta. 

Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, 

chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni; 

poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, 

appare loro benevola per le strade 

e in ogni progetto va loro incontro. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 62) 

Rit.: Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua.  

 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  

 

Quando nel mio letto di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali 

SECONDA LETTURA  

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI TESSALONICÉSI (1TS 4,13-18) 

Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di 

quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri 

che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è 

 

morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, 

radunerà con lui coloro che sono morti.  

Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che 

viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, 

non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. 

Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce 

dell’arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal 

cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, che 

viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme 

con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e 

così per sempre saremo con il Signore.  

Confortatevi dunque a vicenda con queste parole 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Vegliate e tenetevi pronti,  

perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 25,1-13) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le 

loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse 

erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro 

lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, 

insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli 

vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si 

addormentarono.  

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 

incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e 

prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: 

“Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si 

spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a 

mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e 

compratevene”.  

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo 

sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 

nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre 

vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. 

Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.  

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

Parola del Signore 


