
DOMENICA 18 APRILE – III DOMENICA DI PASQUA - ANNO B - III Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 25 APRILE  

COMUNIONE 
SIAMO INVITATI A PREGARE PER: 

Eleonora 

Emma 

Elena 

Alessio 

Zoe 

Lorenzo 

Giovanni 

Samuel 

Lorenzo 

Emma 

Luca 

che celebrano la loro prima comunione domenica 

18 aprile alle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

BATTESIM0 
Siamo invitati a pregare per Riccardo Costoli che 

riceverà il dono dello Spirito Santo nel Battesimo 

domenica 18 aprile alle ore 15.00 al Sacro Cuore 

VOCAZIONI 

DOMENICA 25 APRILE 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER 

LE VOCAZIONI 

ADORAZIONE EUCARISTICA E 
CONFESSIONI AL SACRO CUORE 

AL SABATO: ORE 8.30 S. MESSA. ORE 9.00- 
11.00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON 
POSSIBILITÀ DI CONFESSARSI 

DON SEBASTIANO BUSANI 

Con gioia, don Sebastiano condivide con 

noi la data della sua ordinazione 

presbiterale il 22 maggio alle ore 18.00 

in Cattedrale e della sua prima messa al 

Sacro Cuore domenica 30 maggio alle 

ore 11.00 

EULOGIA 

Raccogliendo dal tesoro della Chiesa un gesto 

antichissimo che si chiama “euloghia”, che vuol dire 

benedizione e che in realtà indica “pane benedetto” 

vogliamo proporre alle nostre comunità lo stesso gesto… 

Si tratta alla fine della Messa festiva, utilizzando la 

preghiera di benedizione sul pane nel modo 

Benedizionale, benedire il pane che verrà poi dato a chi 

lo desidera perché all’inizio di uno dei pasti festivi venga 

spezzato tra i membri della propria famiglia. Qual è il 

significato? Sono diversi e ricchissimi. 

Il primo è che questo gesto è un “segno”. 

Segno vuol dire che ciò che è significato ne contiene un 

altro e quest’ultimo è segno del pane della vita che è 

Gesù: “con ogni suo gesto, con tutta la sua persona, in 

ogni avvenimento della sua vita, Gesù nutre la nostra vita, 

affinché imitandolo diventiamo come lui, una benedizione 

di Dio sul mondo; è così che Gesù cambia e “salva il 

mondo” 

QUESTO PENSIERO È DI DON ENRICO MAZZA che ci ha 

coinvolto in questa sua intuizione che crediamo possa 

giovare alle nostre comunità. Rimane a disposizione di chi 

vuole anche il testo completo del suo studio. 

Il secondo significato è quello, attraverso un “rito 

famigliare” di creare un legame tra la famiglia stessa e 

l’Eucaristia domenicale. In alcune delle nostre comunità si 

nota come alla Messa domenicale ci siano o solo le spose 

o solo gli sposi!... 

Sarebbe questo un modo per rendere partecipi entrambi? 

Legato a questo: potrebbe essere un modo per rendere 

partecipi della Messa domenicale coloro che a causa del 

Covid non vengono più da tempo? 

Il terzo significato ci sovviene assumendo dalla liturgia 

della Parola di Neemia 8,10. Il governatore Neemia invia 

a coloro che “non hanno niente di pronto” ciò che è 

consumato come segno di festa dopo l’ascolto della 

Parola. Chi non ha niente di pronto se non i più poveri coi 

quali sarebbe bene sedersi a tavola? 

QUESTO GESTO VERRÀ PROPOSTO IN ALCUNE 

DOMENICHE: LA PRIMA SARÀ IL 18 APRILE IN TUTTE LE 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DELL’UP. 

Don Davide Poletti 

Don Daniele Simonazzi 

 

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 

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


PREGHIERA E LITURGIA 
Sabato 17 Aprile – S. Simeone bar S. 

9.00-11.00 Adorazione a Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue – Viventi: Monica, Paola, Ermes, Suor Pasqua, 
Gaetana  
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ De Luca Emma; Annamaria Romei nell'ottava); 

Viventi: Monica, Paola, Ermes, Suor Pasqua, Gaetana  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Carmela Quartieri; Ivano Aguzzoli) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Domenico Frontera) 

Lunedì 19 Aprile – S. Leone IX 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore - 40° Anniversario Matrimonio di Michele e Lucia 

Martedì 20 Aprile – S. Aniceto 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 21 Aprile – S. Anselmo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Matteo) 

Giovedì 22 Aprile – S. Leonida 

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 23 Aprile – S. Adalberto 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Sabato 24 Aprile – S. Fedela da Sigmaringen 

7.45 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore 

9.00-11.00 Adorazione a Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Marusca e Lina Spaggiari) 
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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 (+ Grazia Algeri nel trigesimo) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Rosa Falbo nel 1° Anniversario) 



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 10 e 11 aprile 

Coviolo € 130; Preziosissimo Sangue € 231; Sacro 

Cuore € 574.  

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 
CENTRO DI ASCOLTO: è aperto a tutti presso i locali di 

Rivalta e riceve solo su appuntamento telefonando al 
3703037397 

RACCOLTA FONDI per integrare con acquisti mirati sia la 

raccolta che si effettua nelle chiese l’ultima domenica del 
mese, sia quanto proviene dal Banco Alimentare. Abbiamo la 
necessità infatti di provvedere ad 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 acquisto generi alimentari. 
Il magazzino (che è a Coviolo) e la distribuzione vengono 

ancora gestiti assieme a Rivalta 

MENSE DIFFUSE IN PROGETTO ANCHE NELLA 
NOSTRA ZONA: la Caritas Diocesana ha in progetto di 

realizzare per la città alcune mense diffuse da affiancare 
quelle già operative (Santo Stefano, San Maurizio) e sta 
valutando di aprirne una nella nostra zona. Potete prendere 
visione del filmato che quella di San Maurizio in questo link 
https://youtu.be/47iVxoqT9Ow e segnalare il vostro 
eventuale interesse a Mauro Ponzi 3457148580 o a Don 
Davide.  

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 

DIACONIE 

Giorno Orario Luogo Riferimento 
24 aprile 

08 e 22 

maggio 

21.00 online 
Carlo Caselli 

328 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/
https://youtu.be/47iVxoqT9Ow
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PRIMA LETTURA  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 4,8-12) 

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse 

loro:  

«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo 

interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e 

cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a 

tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù 

Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 

ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato.  

Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, 

costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. 

In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il 

cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito 

che noi siamo salvati». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit.: La pietra scartata dai costruttori è 

divenuta la pietra d’angolo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nell’uomo. 

È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nei potenti.  

 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 

perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi.  

 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Vi benediciamo dalla casa del Signore. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 

sei il mio Dio e ti esalto. 

Rendete grazie al Signore, perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI 

APOSTOLO (1GV 3,1-2) 

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. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 10,11-18) 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. 

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il 

mercenario – che non è pastore e al quale le pecore 

non appartengono – vede venire il lupo, abbandona 

le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 

perché è un mercenario e non gli importa delle 

pecore.  

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le 

mie pecore conoscono me, così come il Padre 

conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per 

le pecore. E ho altre pecore che non provengono da 

questo recinto: anche quelle io devo guidare. 

Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 

gregge, un solo pastore.  

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, 

per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io 

la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho 

ricevuto dal Padre mio» 

Parola del Signore 


