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

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 23 MAGGIO  

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
Con la domenica 16 maggio celebrano la loro prima 
comunione gli ultimi bimbi della nostra UP. Da 
domenica 23 maggio, Pentecoste, riceveranno il 
sacramento della Cresima 61 nostri ragazzi e ragazze 
sempre a piccoli gruppi.  

Un gruppo di nostri bimbi e bimbe si sta preparando 
per celebrare il sacramento della riconciliazione 
sabato 29 maggio alle ore 15.00 

COMUNIONE 

SIAMO INVITATI A PREGARE PER: 

FRANCESCO, GAIA, ANGELICA, EMMA, DIEGO, 
VIOLA, MATILDE, BENEDETTA, EMMA, 

MADDALENA, TOMMASO 

che celebrano la loro prima comunione domenica 

16 Maggio alle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

ORDINAZIONI PRESITERALI E DIACONALI 

SABATO 22 MAGGIO ORE 18.00 IN CATTEDRALE - 
Ordinazione di don Sebastiano Burani che celebrerà la 
prima messa al Sacro Cuore domenica 30 maggio alle 
ore 11.00 

BATTESIMI 
Siamo invitati a pregare per: Alessandro Crocoli che 
riceverà il dono dello Spirito Santo nel sacramento del 
Battesimo sabato 22/05 alle ore 16.30, al Sacro Cuore; 
Elia Favali che riceverà il dono dello Spirito Santo nel 
sacramento del Battesimo sabato 22/05 alle ore 17.00 
al Sacro Cuore; Alessandra Ligabue che riceverà il 

dono dello Spirito Santo nel sacramento del Battesimo 
domenica 23/05 alle ore 11.30 a Coviolo 

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 a venerdì 2 luglio. Siamo in attesa del Protocollo 
definitivo per i Centri Estivi. PRE-ISCRIZIONI (POSSIBILI 
SOLO ON-LINE); compilare il modulo on line al link sul sito: 

www.padremisericordioso.com 

COSTO; - 1 Settimana: 50 euro; 2 Settimane: 90 euro 

Come lo scorso anno il Protocollo sicuramente prevederà la 
presenza di alcuni adulti, chiediamo a chi potesse essere 
disponibile (anche solo per alcune mattine) per questo 
servizio di comunicarlo a Don Davide o inviare una mail a: 

grestpadremisericordioso@gmail.com 

GRAZIE! 

Equipe di Servizio del Grest 

GRAZIE  

AI FAMIGLIARI E AGLI AMICI DI REBECCA 
POLITI CHE IN OCCASIONE DEL SUO 
BATTESIMO HANNO RACCOLTO E DONATO LA 
SOMMA DI 745,00 EURO AL CENTRO DI 
ASCOLTO DELL’UP. 

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 
• 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 

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


PREGHIERA E LITURGIA  
Sabato 15 Maggio – S. Severino delle Marche 

7.45 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore (+ Mesoraca Caterina e Anna) 

9.00-11.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  
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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 (+ Pier Giorgio Quartani nel 10° Anniversario "e 

Laura") 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ don Roberto Garsi; Franca e Nino Montanari) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 17 Maggio – S. Pasquale Baylon 

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 18 Maggio – S. Giovanni I 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 19 Maggio – S. Pietro Celestino 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 20 Maggio – S. Bernardino da Siena 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue (+ Gianfranco Varini) 

Venerdì 21 Maggio – Ss. Cristoforo Magallanes e c. 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Sabato 22 Maggio – S. Rita da Cascia 

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 23 MAGGIO – DOMENICA DI PENTECOSTE – 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  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Dino Grassi; Osvaldo) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

 



 

QUESTUA 8 e 9 maggio 
Coviolo € 114; Preziosissimo Sangue € 378; 
Sacro Cuore € 305.  

GRAZIE 

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 

 

DOMENICA 23 MAGGIO, SOLENNITÀ 

DELLA PENTECOSTE CELEBREREMO 

NUOVAMENTE IL RITO DELL'EULOGIA 

EULOGIA 

Raccogliendo dal tesoro della Chiesa un gesto 

antichissimo che si chiama “eulogia”, 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 del nuovo 

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, già proposto la domenica 18 aprile, 

verrà riproposto domenica 23 maggio solennità di 

Pentecoste in tutte le celebrazioni eucaristiche 

dell’UP. 

     Don Davide Poletti 

     Don Daniele Simonazzi 

DIACONIE 

Giorno Orario Luogo Riferimento 

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 
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PRIMA LETTURA  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 2,1-11) 

Mentre stava compiendosi il giorno della 

Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì 

tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue 

come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 

ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 

modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 

esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 

osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A 

quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 

perché ciascuno li udiva parlare nella propria 

lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, 

dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono 

forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 

parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, 

Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della 

Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 

della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti 

della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 

Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo 

parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di 

Dio». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 

Rit.: Manda il tuo Spirito, Signore, a 

rinnovare la terra 

Benedici il Signore, anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Quante sono le tue opere, Signore! 

Le hai fatte tutte con saggezza; 

la terra è piena delle tue creature.  

 

Togli loro il respiro: muoiono, 

e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra.  

 

Sia per sempre la gloria del Signore; 

gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, 

io gioirò nel Signore. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

GÀLATI (Gal 5,16-25)  

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete 

portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne 

infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha 

desideri contrari alla carne; queste cose si 

oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che 

vorreste. 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto 

la Legge. Del resto sono ben note le opere della 

carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, 

stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 

divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose 

del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, 

come già ho detto: chi le compie non erediterà il 

regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, 

gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 

fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose 

non c’è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la 

carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se 

viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 

Spirito 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli  

e accendi in essi il fuoco del tuo amore 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

(Gv 15,26-27; 16,12-15) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 

Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, 

egli darà testimonianza di me; e anche voi date 

testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 

siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo 

Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 

udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 

perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 

ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà». 

Parola del Signore 


