
DOMENICA 9 MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA - ANNO B - II Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 16 MAGGIO  

COMUNIONE 
SIAMO INVITATI A PREGARE PER: 

EDOARDO, CHIARA, NICCOLO', GIADA, 

GABRIELE, VIRGINIA, ANDREA, IRENE 

BENEDETTA, SABRINA, GABRIELE, DANIELE 

che celebrano la loro prima comunione domenica 9 

Maggio alle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

BATTESIMO 
Siamo invitati a pregare per Matilda Mosca che riceve il 
dono dello Spirito Santo nel sacramento del Battesimo 
domenica 16 maggio alle ore 15.30 al Sacro Cuore 

APERTA…MENTE 
Libera Associazione Culturale 

DOMENICA 9 MAGGIO ORE 16.00 - INCONTRO SOLO ONLINE - 
Con prof. Silvana Aleotti – Tema: “INCONTRIAMO DANTE”  
PER COLLEGARSI:  
https://us02web.zoom.us/j/87640155221 . PASSCODE: 123456 

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 

GREST- “campo estivo” 
Anche quest’anno nella nostra Unità Pastorale ci sarà 
il Grest per i bambini/ragazzi dalla prima elementare 
alla seconda media. Sarà presso l’oratorio del Sacro 
Cuore da lunedì 7 giugno e durerà almeno 4 settimane 
(forse sei). Siamo in attesa del Protocollo definitivo per 
i Centri Estivi, appena possibile comunicheremo 
modalità/tempi per le iscrizioni. Come lo scorso anno 
il Protocollo sicuramente prevederà la presenza di 
alcuni adulti, chiediamo a chi potesse essere 
disponibile per questo servizio di comunicarlo a Don 
Davide o inviare una mail a: 

grestpadremisericordioso@gmail.com 

GRAZIE! 

Equipe di Servizio del Grest 

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 

ROSARIO 

ORE 18.00 TUTTI I GIORNI AL 

PREZIOSISSIMO SANGUE 

CARITAS 
• 15 MAGGIO RACCOLTE ALIMENTARI: IPERCOOP 

dalle 13 alle 19.30 (segnalare disponibilità 
Mauro Ponzi 3457148580) 

• CONAD City via Portella delle Ginestre dalle 9 
alle 19.30 (segnalare disponibilità a Gianni 
Silvanini 3391860313)  

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

• RACCOLTA INDUMENTI PRO CARCERE: è aperto 
ogni martedi pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30 
presso i locali Ex IFOA in via Guittone d’Arezzo. (Si 
raccolgono vestiti, scarpe, lenzuola…) Info e 
aiuto Graziella Forte tel. 3382138867 

• 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 VARIAZIONE ORARIO: 
è aperto a tutti ed è attivo presso i locali del 
Preziosissimo Sangue. Nel periodo estivo si farà 
all’aperto la seconda e quarta domenica del 
mese, a partire da domenica 16 maggio dalle ore 
9.00 alle 18.00

 

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
mailto:grestpadremisericordioso@gmail.com
https://youtu.be/47iVxoqT9Ow
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA 
Sabato 8 Maggio – B.V. Maria di Pompei 

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 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Ferrari Isella; Stefania) 
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Olivi Laura nel trigesimo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Marco Savazza e famiglia) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Teresa e Mario; don Mario Valpiani nell’anniversario della 

morte) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Marco, Armando, Anna Maria Bettoli, Valter e 

Andrea Zannoni) 

Lunedì 10 Maggio – S. Gordiano 

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 11 Maggio – S. Ignazio da Làconi 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo - 60° anniversario di Matrimonio Sandro e Lalla Panizzi 

Mercoledì 12 Maggio – Ss. Nèreo e Achilleo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Marisa Castellini nell’ottava) 

Giovedì 13 Maggio – B.V. Maria di Fatima 

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 14 Maggio – S. Mattia, apostolo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo (+ Titta Pellegrino nell’anniversario) 

Sabato 15 Maggio – S. Severino delle Marche 

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 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 16 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE – SOLENNITÀ - ANNO B  

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Pier Giorgio Quartani nel 10° Anniversario) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ don Roberto Garsi) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



 

QUESTUA 1 e 2 maggio 
Coviolo € 80 ; Preziosissimo Sangue € 243; Sacro 
Cuore € 295 .  

GRAZIE 

CERCO 
Un appartamento per uno dei nuovi commissari di 

polizia della questura di Reggio Emilia. Chi fosse a 

conoscenza di qualcosa faccia riferimento a don 

Davide. 

Per i nostri ragazzi 

DOPOSCUOLA 

Tutti i martedì e mercoledì ore 15.00 - 17.00 
per elementari e medie. 

Chiediamo aiuto perché mancano insegnanti. 

Per informazioni: Mariangela Lindner Tel. 366 

3487883. 

GRAZIE 

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 

 

DIACONIE 

Giorno Orario Luogo Riferimento 

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 



DOMENICA 16 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE - SOLENNITÀ - ANNO B  

PRIMA LETTURA  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 1,1-11) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello 

che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu 

assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli 

che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 

molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e 

parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si 

trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi 

da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della 

promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito 

da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non 

molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 

«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno 

per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi 

conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al 

suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che 

scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai 

confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e 

una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando 

il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini 

in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini 

di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 

che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 

stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 46) 

Rit.: Ascende il Signore tra canti di gioia 

Popoli tutti, battete le mani!  

Acclamate Dio con grida di gioia, 

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 

grande re su tutta la terra. 

 

Ascende Dio tra le acclamazioni,  

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. 

 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AGLI EFESÌNI (Ef 4,1-13)  

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che 

avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e  

magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, 

avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per 

mezzo del vincolo della pace.  

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la 

speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 

vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un 

solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al 

di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente 

in tutti.  

A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia 

secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è 

detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 

ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che 

ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla 

terra? Colui che discese è lo stesso che anche 

ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza 

di tutte le cose. 

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di 
essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, 

ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i 

fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare 

il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della 

fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino 

all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della 

pienezza di Cristo. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 16,15-20) 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 

«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 

ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 

salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 

saranno i segni che accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome scacceranno demòni, 

parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 

serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà 

loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 

guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 

in cielo e sedette alla destra di Dio.  

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre 

il Signore agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la accompagnavano. 

Parola del Signore 


