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

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 28 MARZO 
PREGHIERA CONTINUA NELLA SETTIMANA SANTA 

Preghiera per gli Ammalati, le nostre comunità e famiglie; 
per le situazioni di esclusione e fragilità; per il nostro 
peccato. 

Da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile ci troveremo presso 
la Chiesa del Preziosissimo Sangue a pregare. 

La preghiera inizierà al mattino alle ore 7.15 con la recita 

di Lodi e di Ufficio di Letture e poi proseguirà fino alle ore 
12.00 proseguendo nel pomeriggio dalle 15 alle 18.00. 

Durante la giornata ciascuno potrà pregare il Signore in 
piena libertà o pregando personalmente o in preghiera 
corale con amici che saranno in chiesa alla sua stessa 
ora. 

Al mattino vi sarà sempre un presbitero per le 
confessioni e proporre eventualmente momenti 
comunitari di preghiera, cosa che potrà avvenire anche 
al pomeriggio quando sarà sempre presente un diacono 
o da un accolito o laico che anima. 

Portate con voi la Bibbia e la preghiera della liturgia delle 
ore o il libro della preghiera continua della settimana 
Santa. 

Vi invito pertanto a spendere un po’ del vostro tempo a 

pregare il Padre per le nostre sorelle e i nostri fratelli 
ammalati e per le situazioni fragili delle nostre comunità. 

Saranno garantite le norme igienico-sanitarie imposte 
dal momento difficile che stiamo vivendo. 

TUTTI I MERCOLEDÌ AL SACRO CUORE 

MESSA ORE 18.45  

(CON I GIOVANI 19-30 ANNI) 

INCONTRO DELLA CATECHESI  

SABATO 27 MARZO 

• Incontri online delle catechiste con i bimbi e i ragazzi 

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 

SABATO 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 

DOMENICA 21 MARZO ore 16.00 incontro online 

organizzato da Aperta...Mente - Con la partecipazione 
del prof. Luigino Bruni (responsabile scientifico 
dell'incontro internazionale di giovani economisti e 
imprenditori) e della dott.ssa Valentina Rotondi – (dei 
giovani di "The Economy of Francesco"). 
https://us02web.zoom.us/j/87640155221   
PASSCODE: 123456 

MERCOLEDÌ 24 MARZO  

• Ore 19.00 presso chiesa di S. Agostino – Via 
Reverberi, 1 – MESSA IN RICORDO DEI  MISSIONARI 
MARTIRI (con mandato  a cinque missionarie). 
Si chiede di offrire una giornata di digiuno 

• ORE 21.00 INCONTRO ONLINE PER ADULTI E LE 
FAMIGLIE. “IL PADRE NOSTRO”  

https://meet.google.com/aqc-sawg-skd 

CARITAS 

PRO CARCERE RACCOGLIAMO UOVA DI PASQUA E 
COLOMBE: possono essere consegnate martedi 23 e 30 
marzo pomeriggio dalle 14.30 alle 18 presso ex IFOA via 
Guittone d’Arezzo 8 (dove abitualmente si raccolgono vestiti, 
scarpe, lenzuola, asciugamani, prodotti per igiene personale). 
Per info e aiuto Graziella Forte 3382138867. 

CENTRO DI ASCOLTO: è aperto a tutti presso i locali di Rivalta 
e riceve solo su appuntamento telefonando al 3703037397. 

RACCOLTA ALIMENTARI NELLE PARROCCHIE: viene effettuata 
l’ultima domenica di ogni mese con prodotti a lunga 
conservazione.  

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). 

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 e rimarrà attiva fino al 31 marzo. Fare 
riferimento a Mariangela Lindner 3663487883. 

 

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://us02web.zoom.us/j/87640155221
https://meet.google.com/aqc-sawg-skd
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA 
Sabato 20 Marzo – S. Martino 

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) 
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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  
 

Lunedì 22 Marzo 

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 23 Marzo  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo  

18.30 Vespri e Messa a Coviolo (+ Eletta Spaggiari ved. Donelli nel trigesimo; Luigi e Anna  

nell’ anniversario della morte) 

Mercoledì 24 Marzo – S. Caterina di Svezia 

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 

Giovedì 25 Marzo – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

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 26 Marzo  

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 27 Marzo  

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 (+ Don Emilio Perin nel primo Anniversario della 
morte; Giovani Benito) 

DOMENICA 28 MARZO – DOMENICA DELLE PALME – ANNO B – II Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Mocaldo Domenico) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Valeria nel primo anniversario della morte e  

Ciccio Pasini) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Gori Paolo e Genitori; Denti Anna e Soncini Giuseppe; 

Tarcisio Debè) 

11.00 Messa festiva a Coviolo 

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 

QUESTUA 13 E 14/3  

Coviolo € 58; Preziosissimo Sangue € 294; Sacro 

Cuore € 474 

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 

 

LIBRO 

È possibile acquistare, presso la segreteria del 

Sacro Cuore, il libro “Un’esperienza di 

formazione sociale e politica. I Gesuiti a Reggio 

Emilia”, autore Luigi Bottazzi. Frutto di un 

lavoro di ricerca e sistemazione testi che è 

durato oltre due anni, tratta di una singolare 

storia reggiana di rilievo nazionale e poco 

conosciuta 

 

DIACONIE 

Giorno Orario Luogo Riferimento 
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/
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 50,4-7) 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 

perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato.  

Ogni mattina fa attento il mio orecchio  

perché io ascolti come i discepoli. 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio  

e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 

le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 

non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 

Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, 

per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 

sapendo di non restare confuso. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 21) 

Rit.: Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».  
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa.  
 
Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano,  
mia forza, vieni presto in mio aiuto.  
 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,  
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

FILIPPÉSI (Fil 2,6-11) 

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso  
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Gloria e lode a te, o Cristo! 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte,  
e alla morte di croce.  
Per questo Dio l’ha esaltato  
e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome. 

Gloria e lode a te, o Cristo! 

PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

SECONDO MARCO (Mc 15, 1-39) – Forma Breve 

Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il 
sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo 
portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei 
il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo 
accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non 
rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». Ma Gesù non 
rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. 
A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, 
a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere 
insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La 
folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito 
concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per 
voi il re dei Giudei?». Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo 
avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la 
folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. 
Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di 
quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: 
«Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi 
gridarono più forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione 
alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 
convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono 
una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a 
salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una 
canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano 
davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della 
porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori 
per crocifiggerlo.  
Costrinsero a portare la croce di lui un tale che passava, un certo 
Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e 
di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo 
del cranio», e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne 
prese.  
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse 
ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo 
crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re 
dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno 
alla sua sinistra.  
Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: 
«Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te 
stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con 
gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri 
e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla 
croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati 
crocifissi con lui lo insultavano. 
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, 
chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su 
una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene 
Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, 
che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». Parola del Signore 


