
AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 21 MARZO 

TUTTI I MERCOLEDÌ  

AL SACRO CUORE 

MESSA ORE 18.45 E CATECHESI 

CON GIOVANI SULLA SPERANZA 

(PER 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 

INCONTRI DELLA CATECHESI 

SABATO 20 MARZO 

• Incontri online con le catechiste con i bimbi 

e dei ragazzi 

SABATO 27 MARZO 

• Incontri online delle catechiste con i bimbi 

e i ragazzi 

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 

MERCOLEDÌ 17 MARZO ore 21.00:  

Incontro online della pastorale famigliare:  

https://meet.google.com/xds-pzuk-tcm  

GIORNATA NAZIONALE VITTIME COVID 

È stata istituita, nella giornata di GIOVEDÌ 18 

MARZO, una Giornata Nazionale per le Vittime del 

Covid. In questa occasione il Vescovo Massimo 

celebrerà la SANTA MESSA ALLE ORE 18.00 IN 

CATTEDRALE. Sarà un momento prezioso di 

vicinanza alle tante famiglie che in questi mesi 

hanno perso un loro caro e in particolar modo verso 

coloro che non hanno avuto la possibilità di 

celebrare il Rito delle Esequie o prendervi parte. Vi 

chiediamo quindi di poter diffondere la notizia, 

invitando coloro che sono stati toccati da un lutto 

per Covid in questi mesi, se lo desiderano, a 

prendere parte a questa S. Messa. Per una 

adeguata organizzazione, potete invitare le 

persone a confermare loro presenza (specificando 

numero partecipanti e nome/i persona/e defunta/e 

da ricordare) mandando una mail all’Ufficio 

Liturgico (liturgia@diocesi.re.it) o telefonando al 

numero 0522.1757932 (il martedì o il venerdì dalle 

9.00 alle 13.00). 

DOMENICA 21 MARZO Ore 16.00 On line 

https://us02web.zoom.us/j/87640155221 - 

PASSCODE: 123456. – Incontro di Aperta…Mente 

(Libera associazione culturale) sull’Economia di 

Comunione (vedi locandina terza pagina) 

QUESTUA 6 E 7/3 – GIORNATA 
MISSIONARIA 

Coviolo € 130; Preziosissimo Sangue € 768; Sacro 
Cuore € 1.436 

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://meet.google.com/xds-pzuk-tcm
https://us02web.zoom.us/j/87640155221
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA 
Sabato 13 Marzo – S. Sabino 

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 (+ Fam. Garsi, Teresa) 
 

Lunedì 15 Marzo – S. Zaccaria 

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 16 Marzo – Ss. Ilario e Tiziano 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo  

18.30 Vespri e Messa a Coviolo (+ Alice Norma Prampolini nel trigesimo) 

Mercoledì 17 Marzo – S. Patrizio 

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 (+ Beneventi Tiziana) 

Giovedì 18 Marzo – S. Cirillo di Gerusalemme 

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 19 Marzo – S. GIUSEPPE 

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 20 Marzo – S. Martino 

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 (+ Lidia Menozzi nel 25° Anniversario della morte) 

DOMENICA 21 MARZO – V DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B – I Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Soncini Rino nell’anniversario della morte) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Marta ed Enrica) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Arnalda; Giuseppe Pierro e Anna Miccio) 

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 21 MARZO – V DOMENICA DI QUARESIMA– ANNO B – I Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA 

(Ger 31,31-34) 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei 

quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda 

concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come 

l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando 

li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, 

alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi 

loro Signore. Oracolo del Signore.  

Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa 

d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: 

porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro 

cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il 

mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, 

dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi 

conosceranno, dal più piccolo al più grande – 

oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro 

iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50) 

Rit.: Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro.  

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 

sostienimi con uno spirito generoso. 

Insegnerò ai ribelli le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 5,7-9) 

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì 

preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a 

Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno 

abbandono a lui, venne esaudito.  

 

 

Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che 

patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 

eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, 

e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  

(GV 12,20-33) 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto 

durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi 

si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 

Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo 

vedere Gesù».  

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 

Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 

«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 

caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, 

la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 

la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 

servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 

mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 

Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 

Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo 

sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo 

nome».  

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e 

lo glorificherò ancora!». 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che 

era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 

parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta 

per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 

mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato 

fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 

tutti a me». Diceva questo per indicare di quale 

morte doveva morire. 

Parola del Signore 


