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

AGENDA DELLA SETTIMANA 28 MARZO AL 5 APRILE

LA PREGHIERA DELLA SETTIMANA 

SANTA AL PREZIOSISSIMO SANGUE 

Quest’anno la preghiera della Settimana Santa 

verrà vissuta al Preziosissimo per questioni di spazi 

più ampi. 

C’è la possibilità di trovarci dal lunedì al Sabato 

Santo dalle 7,15 con la preghiera dell’ufficio e delle 

lodi fino alle 12 e dalle 15 alle 18. 

Portiamo con noi la Bibbia e la liturgia delle ore o il 

testo della preghiera continua per poter pregare da 

soli o comunitariamente. Diaconi e accoliti 

animeranno momenti di preghiera. Al mattino (a 

parte giovedì per la messa crismale) ci saranno 

sempre i sacerdoti disponibili per il sacramento 

della riconciliazione. 

Ricordiamoci nella preghiera in modo particolare 

degli ammalati, delle nostre comunità e famiglie, 

per le situazioni di esclusione e fragilità. 

Saranno garantite le norme igienico-sanitarie 

imposte dalla situazione pandemica che stiamo 

vivendo per la salvaguardia di tutti. 

don Davide 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

• Lunedì dalle 9 alle 12 al Preziosissimo Sangue 

• Martedì dalle 9 alle 12 al Preziosissimo Sangue 

• Mercoledì dalle 9 alle 12 al Preziosissimo 

Sangue e dalle 15 alle 18 a Coviolo 

• Giovedì dalle 15 alle 18 al Sacro Cuore 

• Venerdì dalle 9 alle 12 al Preziosissimo Sangue 

e dalle 15 alle 18 al Sacro Cuore 

• Sabato dalle 9 alle 12 al Preziosissimo Sangue 

ASSISTENZA SPIRITUALE NEI 

REPARTI COVID-19 

Don Sebastiano dal 29 marzo al 16 aprile presterà 

servizio in un reparto covid-19 come assistente 

spirituale. Accompagnamolo con la preghiera. 

CARITAS 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI NELLE 
PARROCCHIE e RACCOLTA FONDI: viene effettuata 
l’ultima domenica di ogni mese con prodotti a 
lunga conservazione. Abbiamo sempre la necessità 
di integrare quanto raccogliamo con acquisti di 
frutta, verdura, carne e pesce e per sostenere 
questo c’è la possibilità di contribuire con una 
offerta in denaro utilizzando IBAN 
IT17X0707212803000000418396 intestato a 
Parrocchia di Rivalta causale pro Generi 
Alimentari Centro Ascolto 

PRO CARCERE RACCOGLIAMO UOVA DI PASQUA E 
COLOMBE: possono essere consegnate il 30 marzo 
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. 

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 

APERTA…MENTE 

LIBERA ASSOCIAZIONE CULTURALE 

DOMENICA 11 APRILE ORE 16.00 

INCONTRO ONLINE 

Con: Daniele Bacchi, imprenditore; don Giordano 

Goccini, parroco di Novellara; Federico Mioni, 

Federmanager Academy. Giovani, Lavoro e Futuro: 

Etica, Imprenditoria e Ambiente: “Mai opportunità 

così grandi per i giovani e per gli imprenditori”. 

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

PASSCODE: 123456  

 

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


PREGHIERA E LITURGIA 
Sabato 27 Marzo 

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) 
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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; Carla Tagliaferri) 

11.00 Messa festiva a Coviolo 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 29 Marzo - Lunedì della Settimana Santa (dello spreco di Dio) 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri al Sacro Cuore 

18.45 Messa al Sacro Cuore (+ Felice-Rita, Principia, Teresa e Carlo-Antonio) 

Martedì 30 Marzo - Martedì della Settimana Santa (dove Gesù si consegna) 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri al Sacro Cuore 

18.45 Messa al Sacro Cuore (+ Carla Tagliaferri) 

Mercoledì 31 Marzo - Mercoledì della Settimana Santa (del tradimento) 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri al Sacro Cuore 

18.45 Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 1° Aprile - GIOVEDÌ SANTO (LA CENA DEL SIGNORE) 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Preziosissimo Sangue 

18.45 Messa al Sacro Cuore 

20.30 Messa al Sacro Cuore 

Venerdì 2 Aprile – VENERDÌ SANTO – (LITURGIA DELLA CROCE) 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Preziosissimo Sangue 

18.45 Liturgia della Croce al Sacro Cuore 

20.30 Liturgia della Croce al Sacro Cuore 

Sabato 3 Aprile – SABATO SANTO - IL SILENZIO DI DIO E DEL MONDO 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 4 APRILE - PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE – ANNO B  

5.30 Veglia Pasquale al Sacro Cuore 

8.30 Messa di Pasqua a Coviolo  

9.30 Messa di Pasqua al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa di Pasqua al Sacro Cuore  

11.15 Messa di Pasqua al Preziosissimo Sangue 

19.00 Messa di Pasqua al Sacro Cuore  

Lunedì 5 Aprile – LUNEDÌ DELL’ANGELO - Lunedì fra l'Ottava di Pasqua 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Cribari Antonio-Gaetano) - (Per una intenzione particolare) 



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 20 E 21/3  

Coviolo € 67; Preziosissimo Sangue € 

332; Sacro Cuore € 486.  

GRAZIE 

 

PER CANTARE INSIEME 

COLLEGARSI AL SITO: 

https://padremisericordioso.com/2020/09/23/li

bretto-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 

 

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


DOMENICA 4 APRILE 

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE – ANNO B  

PRIMA LETTURA  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI  

(At 10,34a.37-43) 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi 

sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 

cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 

predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in 

Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 

passò beneficando e risanando tutti coloro che 

stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era 

con lui.  

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute 

nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 

uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 

risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 

non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, 

a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 

sua risurrezione dai morti.  

E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di 

testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, 

costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa 

testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono 

dei peccati per mezzo del suo nome». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit.: Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: 

«Il suo amore è per sempre». 

 

La destra del Signore si è innalzata, 

la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò le opere del Signore. 

 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

COLOSSÉSI (Col 3,1-4) 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di 

lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 

rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 

della terra.  

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con 

Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 

manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 

gloria. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 

facciamo festa nel Signore. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 20,1-9) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, 

e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 

discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 

recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 

ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 

posati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 

ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 

sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 

con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 

doveva risorgere dai morti 

Parola del Signore 


