
DOMENICA 7 MARZO – III DOMENICA DI QUARESIMA– ANNO B – III Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 7 AL 14 MARZO 

TUTTI I MERCOLEDÌ AL SACRO CUORE 

MESSA ORE 18.45 E CATECHESI LITURGICA 

SULLA SPERANZA, CON ADORAZIONE 

EUCARISTICA (CON I GIOVANI 19-30 ANNI) 

 

TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA 

• Ore 7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 

• Ore 15.00 Via Crucis a Coviolo 

• Ore 18.00 Via Crucis al Preziosissimo Sangue 

• Ore 18.45 Messa al Preziosissimo Sangue 

TUTTI I SABATI DI QUARESIMA 

• Ore 7.45 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 

• Ore 8.30 S. Messa al Sacro Cuore 

• Ore 9.00-11.00 Adorazione e confessioni al Sacro Cuore 

• Ore 18.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

QUESTUA 27/2 E 28/2 

Coviolo € 72; Preziosissimo Sangue € 300; Sacro Cuore 

€ 397.  

GRAZIE 

DOMENICA 7 MARZO – GIORNATA MISSIONARIA 

DIOCESANA – Preghiera e colletta per le missioni 

diocesane: Albania, Brasile, India, Madagascar, Rwanda 

MERCOLEDÌ 10 MARZO ore 21.00 - Incontro biblico 

su "Nozze di Cana (Gv 2,1-11) e Lavanda dei piedi (Gv 

13,1-14)" - On line:  https://meet.google.com/rhj-ufhz-xia 

GIOVEDÌ 11 MARZO ore 20.00 – INCONTRO 

FIDANZATI 

DOMENICA 14 MARZO – CONVEGNO MISSIONARIO 

DIOCESANO – “Tutto è connesso: Economia, Ecologia, 

Società e Chiesa” - IN STREAMING DALLE ORE 18.00 

sul canale YouTube “Diocesi Reggio Emilia” e sulla 

pagina Facebook del Centro Missionario Diocesano. 

INCONTRI DELLA CATECHESI 

SABATO 13 MARZO 

• Ore 15.00 - Incontro online bambini/e dalla II alla IV elementare 

• Ore 16.30 – Incontro online ragazzi/e dalla V elementare alla II media 

SABATO 20 MARZO 

• Ore 15.00 - Incontro online bambini/e dalla II alla IV elementare 

• Ore 16.30 – Incontro online ragazzi/e dalla V elementare alla II media 

SABATO 27 MARZO 

• Ore 15.00 - Incontro bambini/e e genitori dalla II alla IV elementare 

•  Ore 16.30 – Incontro ragazzi/e e genitori dalla V elementare 
alla II media 

PREGHIERA PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA NELLA 

CONVERSIONE DEI CUORI 
A Te, Signore Onnipotente e Misericordioso, 
rivolgiamo la nostra supplica: 

allontana da noi il peccato che ha fatto entrare la morte nel mondo. 
Conduci a te i nostri cuori 
e liberaci dalla pandemia che affligge le nostre esistenze 
e quelle di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Ridonaci la gioia dell’incontro, la fatica del lavoro, 
la certezza della vita che non finisce. 
Riaccendi in noi la sete e la gioia per i sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucarestia. 
Aiutaci ad essere vicini a chi soffre. 
Guarisci i nostri malati, 
assisti in modo particolare i nostri ragazzi e le loro famiglie. 
Dona a tutti la conoscenza di Te, Padre Creatore,  
del tuo Figlio Salvatore e dello Spirito Santo Consolatore. 
Per l’intercessione di Maria Santissima  
e di san Giuseppe, patrono della Chiesa,  
ottienici presto questa grazia  
che ti chiediamo con animo fiducioso e filiale.  
Gloria al Padre… (3 volte) 

+ Massimo Camisasca 

 

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://meet.google.com/rhj-ufhz-xia
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA 
Sabato 6 Marzo – S. Vittorino 

8.30 Messa al Sacro Cuore 

9.00–11.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 7 MARZO – III DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B – III Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ def. Fam. Prati e Redento; Nerina Verilde Catellani nel 

trigesimo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Baroni Dino; Francia Filomena; Poli Alberto) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Teresa; Stefania, Addolorata e Giovanni) 
 

Lunedì 8 Marzo – S. Giovanni di Dio 

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 9 Marzo – S. Francesca Romana 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo  

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 10 Marzo – Ss. Caio e Alessandro 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri al Sacro Cuore 

18.45 Messa con i giovani al Sacro Cuore – (+ Italo Gallo) - Per una intenzione particolare 

Giovedì 11 Marzo – S. Sofronio 

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 12 Marzo – S. Massimiliano 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

15.00 Via Crucis a Coviolo 

18.00 Via Crucis al Preziosissimo Sangue 

18.45 Messa al Preziosissimo Sangue 

Sabato 13 Marzo – S. Sabino 

7.45 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore 

9.00–11.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 14 MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B – IV Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Maria Gandolfi nel trigesimo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Norma Prampolini; Danilo, Maria e Dino Bolognesi) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  
 

  



Marco 4, 37-40 

Nel frattempo si sollevò una tempesta di vento e gettava 
le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono  
e gli dissero: “Maestro, non t’importa che moriamo?” 
Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: ”Taci, calmati!”.  
Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: 
”Perché siete così paurosi? Non Avete ancora fede?”.  

Cari fratelli e sorelle, come Commissione Famiglia abbiamo 
pensato che, specialmente in questo periodo di prova e 
di sofferenza di tutta la Comunità, può essere di conforto 
la partecipazione a momenti di preghiera comunitaria, anche 
se a distanza. Ci auguriamo che queste occasioni possano 
arricchire ciascuno di noi, aiutandoci a meditare insieme 
la Parola e a condividere le sofferenze e le gioie e continuando 
a sentirci vicini nello spirito. 

SANIFICAZIONE AMBIENTI 

• PER AIUTARE NEL TRIAGE ALL’INGRESSO IN 
CHIESA, AL SACRO CUORE, CONTATTARE MATTEO 
LASALVIA: TEL. 3311144722.  

• PER LA SANIFICAZIONE DEL SACRO CUORE prima 
(e dopo) della messa delle 11.00. contattare 
NICOLETTA: Tel. 3343391922 

• Per la sanificazione dopo le messe sia feriali che 
festive, chiediamo un aiuto al termine della liturgia, 
anche quando a volte come sacerdoti ci 
dimentichiamo di fare la richiesta esplicita. 

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 

 

CARITAS 
RACCOLTA ALIMENTARI NELLE PARROCCHIE: 
viene effettuata l’ultima domenica di ogni mese con 
prodotti a lunga conservazione. In particolare chiediamo 
ZUCCHERO, TONNO, OLIO OLIVA, LATTE, PRODOTTI 
PULIZIA per la CASA. 

EMERGENZA PROFUGHI BOSNIA: la Caritas 

Diocesana interviene con altre diocesi nel campo di LIPA 
raccolta fondi IBAN: IT 75 G 07072 12805 068220127543 
(causale progetto profughi Lipa). 

RACCOLTA BENI PRO CARCERE: tutti i martedi 

pomeriggio presso ex IFOA via Guittone d’Arezzo 8 si 
raccolgono vestiti, scarpe, lenzuola, asciugamani, 
prodotti per igiene personale. Per info e aiuto Graziella 
Forte 3382138867 

MERCATINO DELL’USATO: è aperto a tutti ed è 

attivo presso i locali del Preziosissimo Sangue nelle 
giornate di mercoledi dalle 14.30 alle 17.00 e di 
domenica dalle 15 alle 18 

ACCOGLIENZA INVERNALE: all’ex IFOA ed è 

gestita dalla Caritas Diocesana con la Coop Don Bosco. 
Contribuiamo fornendo prodotti da prima colazione non 
potendo effettuare altri servizi causa Covid. Fare 
riferimento a Mariangela Lindner 3663487883 

CENTRO DI ASCOLTO: è aperto a tutti presso i locali 

di Rivalta e riceve solo su appuntamento telefonando al 
3703037397 

DIACONIE 

Giorno Orario Luogo Riferimento 

13 e 27 marzo 
10 e 24 aprile 

08 e 22 maggio 
21.00 online 

Carlo Caselli 
329 7221657 

Martedì 20.45 online 
Giulia Azzali 
335 7093041 

Martedì 21.10 online 

Davide Barchi 
333 2889812 

Mariangela Lindner 
366 3487883 

Giovedì 21.00 online 

Simona Vacondio 
329 3191903 

Alessio Acoleo 
347 6780710 

Giovedì 17.00 
Preziosissimo 

Sangue 
Felice Ametta 
320 182 4868 

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


DOMENICA 14 MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA– ANNO B – IV Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL SECONDO LIBRO DELLE CRONACHE 

(2Cr 36,14-16.19-23) 

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo 
moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli 
abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che 
il Signore si era consacrato a Gerusalemme. 

Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e 
incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, 
perché aveva compassione del suo popolo e della sua 
dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, 
disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti 
al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo 
raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi 
nemici] incendiarono il tempio del Signore, demolirono 
le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i 
suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. 

Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla 
spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino 
all’avvento del regno persiano, attuandosi così la parola 
del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la terra non 
abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il 
tempo della desolazione fino al compiersi di settanta 
anni». 

Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si 
adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca 
di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di 
Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, 
anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il 
Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della 
terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a 
Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi 
appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui 
e salga!”». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 136) 

Rit.: Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo 
ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.  
 
Perché là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri 
oppressori: «Cantateci canti di Sion!».  
 
Come cantare i canti del Signore in terra straniera? 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme,  
si dimentichi di me la mia destra.  
 
Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo 
ricordo, se non innalzo Gerusalemme 
al di sopra di ogni mia gioia. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI 

EFESÌNI (Ef 2,4-10) 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore 
con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le 

colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete 
salvati.  

Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei 
cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la 
straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la 

sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 

Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò 

non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle 
opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo 

infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere 
buone, che Dio ha preparato perché in esse 
camminassimo. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 3,14-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 

bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 

ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 

crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio.  

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 

uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché 

le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, 

odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere 

non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene 

verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 

opere sono state fatte in Dio». 

Parola del Signore 


