
 

DOMENICA 25 OTTOBRE – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – II Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 25 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 

SABATO 24 OTTOBRE – VEDI TERZA PAGINA 

• Ore 15.00 presso chiesa del Sacro Cuore – 

Incontro genitori del catechismo: seconda, 

TERZA E QUARTA elementare 

• Ore 16.30 presso chiesa del Sacro Cuore - 

Incontro genitori del catechismo: QUINTA 

ELEMENTARE, PRIMA E SECONDA MEDIA. 

MARTEDI 27 OTTOBRE 

• Ore 21.00 al Sacro Cuore – LETTURA 

POPOLARE DELLA BIBBIA PER GIOVANI E 

ADULTI 

GIOVEDI 29 OTTOBRE 

• Ore 17.00 in chiesa al Preziossimo Sangue. - 

DIACONIA DELLA PAROLA E ROSARIO 

• Ore 20.00 - INCONTRO DELLA SEGRETERIA 

DELLA COMMISSIONE LITURGICA 

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 

• 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 REGOLAMENTO UTILIZZO 

SPAZI PARROCCHIALI E CARITAS 

VEDI TERZA PAGINA 

QUESTUA DEL 17/10 E 18/10 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Coviolo € 379; Preziosissimo Sangue € 406; Sacro Cuore 489. 

GRAZIE 

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 

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 

SANIFICAZIONE AMBIENTI 

• 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 

https://padremisericordioso.com/2020/09/23/libretto-dei-canti/
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA  
Sabato 24 Ottobre - S. Antonio M. Claret, vescovo 

10.00–12.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

19.00 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Zannini Magda e Ferrari Vasco; Segantini Tosca, 
Raffaelli Veraldo; Angarano  Liliana) 

DOMENICA 25 OTTOBRE – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – II Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (55° Anniversario di matrimonio di Lino Ligabue e Carla Mazzacani) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Anniversario della morte di Don Carlo Cipolli; 

Leopoldo e Maria Teresa) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 26 Ottobre - B. Damiano Fucheri, sacerdote 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Martedì 27 Ottobre  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo 

Mercoledì 28 Ottobre - Ss. Simone e Giuda, apostoli 

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 29 Ottobre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue  

Venerdì 30 Ottobre 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

Sabato 31 Ottobre  

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 1° NOVEMBRE – TUTTI I SANTI - SOLENNITÀ 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



 

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 

GRAZIE 

• 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 

REGOLAMENTO PER UTILIZZO 

SPAZI PARROCCHIALI 

1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere 

rispettoso del luogo e del contesto parrocchiale. 

2. L’uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui 

sono richiesti. 

3. Sui muri non si possono apporre manifesti o foto, 

se non espressamente autorizzati e concordati. 

4. La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza 

relativamente all’ingresso delle persone che 

intendono accedere agli ambienti concessi. 

5. La responsabilità per danni causati da coloro che 

partecipano, o a coloro che partecipano, 

all’attività organizzata negli ambienti concessi in 

uso, compete all’organizzatore / richiedente. 

6. La custodia dei minorenni eventualmente invitati 

e presenti negli ambienti concessi in uso non è 

assunta dalla Parrocchia ma dall’organizzatore / 

richiedente. 

7. Il richiedente è custode degli spazi concessi per 

tutto il periodo di utilizzo. 

8. Deve essere garantita la distanza minima di 1 

metro tra i giocatori/partecipanti; 

9. Gli avventori indossino la mascherina; 

10. Deve essere offerta la possibilità di lavaggio 

frequente delle mani, anche con gel igienizzanti; 

11. Sono da evitare assembramenti, nonchè la 

presenza di pubblico e di osservatori; 

12. Il numero dei partecipanti deve consentire il 

pieno rispetto della normativa anti-contagio da 

Covid-19; 

13. Tali misure di sicurezza anti-contagio da Covid-19 

possono essere riviste sulla base dell’evoluzione 

dello scenario epidemiologico e del quadro 

normativo; 

14. Al termine di ogni attività devono essere 

igienizzati i locali;  

15. Gli ambienti devono essere riconsegnati entro 

l’ora indicata nel modulo di richiesta e in 

condizioni tali da poter essere subito utilizzati. 

16. La spazzatura deve essere raccolta negli appositi 

spazi e depositata nel più vicino box esterno 

riservato all’immondizia ed eventuale riciclo 

(carta, plastica, vetro-allumino, indifferenziata, 

ecc).  

17. L’osservanza delle norme relative al diritto 

d’autore, la cui tutela è affidata alla SIAE, e delle 

norme di protezione dall’inquinamento acustico 

competono al richiedente. 

18. Solo gli automezzi autorizzati possono accedere 

al parcheggio della Parrocchia 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI 

APOSTOLO (Ap 7,2-4.9-14) 

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il 

sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, 

ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: 

«Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non 

avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro 

Dio». 

E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 

centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù 

dei figli d’Israele. 

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che 

nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e 

lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 

all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di 

palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La 

salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e 

all’Agnello». 

E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 

quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra 

davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, 

gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al 

nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». 

Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che 

sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli 

risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che 

vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro 

vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23) 

Rit.: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, 

Signore. 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti. 

È lui che l’ha fondato sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilito. 

 

Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli. 

 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

SECONDA LETTURA  

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI 

APOSTOLO (1GV 3,1-3) 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per 

essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo 

il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.  

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 

non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 

si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 

vedremo così come egli è. 

Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, 

come egli è puro. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  

e io vi darò ristoro. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 5,1-12a) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose 

a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 

parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli». 

Parola del Signore 


