
DOMENICA 23 MAGGIO – DOMENICA DI PENTECOSTE - SOLENNITÀ - ANNO B  

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 30 MAGGIO  

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
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. 

CRESIMA 
SIAMO INVITATI A PREGARE PER: 

Alice Barbieri, Stefano Maramotti, Andrea Pinotti, Filippo 
Borghi, Sebastiano Iotti, Samuele Crotti, Francesco Azzali, 

Luca Casoli, Emily Barchi, Claudia Barricella, Tommaso Caroli, 
Nicole Montecchi, Pietro Prandi 

che celebrano  
il Sacramento della Cresima domenica 23 Maggio alle ore 

11.00 al Sacro Cuore. 

GRAZIE per il dono dell’ordinazione di don Sebastiano; per il dono 

dell’ammissione tra i candidati al presbiterato nella fraternità “San 

Carlo” di Giovanni Ferrari. 

Domenica 30 maggio don Sebastiano celebrerà la sua prima messa al 

Sacro Cuore alle ore 11.00. 

BATTESIMI 

Siamo invitati a pregare per chi riceverà il dono dello Spirito 
Santo nel sacramento del Battesimo al Sacro Cuore: ore 16,30 
Alessandro Crocoli e ore 17,00 Elia Favali. E a Coviolo domenica 
23 maggio ore 11,30 Alessandra Ligabue . 

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. 

LE PRE-ISCRIZIONI SONO CONCLUSE, DALLE ORE 
20 DEL 25 MAGGIO SARÀ ATTIVO IL MODULO PER 

ESSERE INSERITI IN LISTA D’ATTESA. 

Il link sul Sito www.padremisericordioso.com o anche  
https://padlet.com/grestpadremisericordioso 

CONTRIBUTO:  

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 

“Sulla terra il cuore non si corrompe, se lo si innalza verso Dio. Se 
tu avessi del grano in cantina, lo porteresti nel granaio, per evitare 
che marcisca. A maggior ragione devi preoccuparti del tuo cuore, 
elevandolo verso il cielo. In che modo? Attraverso atti d’amore. Il 
corpo sale cambiando di posto; il cuore si eleva cambiando di 
volontà“.        S. Agostino 

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 
 RACCOLTE ALIMENTARI DEL 15 MAGGIO 

IPERCOOP Baragalla e CONAD City: ringraziamo 

tutti coloro che hanno aiutato nella raccolta, 
fondamentale per tante famiglie della nostra comunità. 

 Il CENTRO DI ASCOLTO opera all'interno dell’Unità 

Pastorale e riceve solo su appuntamento. Al più presto 
forniremo telefono per contattare il referente.  

 RACCOLTA INDUMENTI PRO CARCERE: è aperto 

ogni martedì 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 la seconda e 
quarta domenica del mese, all’aperto dalle 9 alle 18.                    
 

 

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 22 Maggio – S. Rita da Cascia 

7.45 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore – Intenzione per viventi: Bruno, Anna e Marco Iotti/Bizzarri 

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 (+ Ferri Adriano; Euro) 

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  

Lunedì 24 Maggio – B.V. Maria Madre della Chiesa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Pruadi Angelo) 

Martedì 25 Maggio – S. Beda 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 26 Maggio – S. Filippo Neri 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Francesca Pini e familiari) 

Giovedì 27 Maggio – S. Agostino di Canterbury 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue (+ def.  Fam. Vandelli; Franco Costoli) 

Venerdì 28 Maggio – S. Germano 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo (+ Carmen Fontanesi nel trigesimo) 

Sabato 29 Maggio – S. Paolo VI 

7.45 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore (+ Paglia Maria) 

9.00-11.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Cavalca Enzo, Dino, Lidia) 

DOMENICA 30 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITÀ – SOLENNITÀ - ANNO B  

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Daniela, Maria, Giuseppina e Carmen)  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore – Presiede don Sebastiano Busani 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

  

 



 

QUESTUA 16 e 17 maggio 
Coviolo € 57; Preziosissimo Sangue € 288; 

Sacro Cuore € 328. 

GRAZIE 

Per i nostri ragazzi  

GREST-CAMPO ESTIVO 

Chiediamo collaboratori adulti 

Anche solo alcune mattine (8-13) 

Per disponibilità e info – email: 
grestpadremisericordioso@gmail.com 

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  

DAL LIBRO DEL DEUTERONÒMIO 
(Dt 4,32-34.39-40) 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di 

te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da 

un’estremità all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande 

come questa e si udì mai cosa simile a questa? 

Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio 

parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che 

rimanesse vivo?  

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una 

nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, 

prodigi e battaglie, con mano potente e braccio 

teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, 

vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi?  

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che 

il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: 

non ve n’è altro.  

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che 

oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te 

e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, 

tuo Dio, ti dà per sempre». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit.: Beato il popolo scelto dal Signore 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra.  

 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Perché egli parlò e tutto fu creato, 

comandò e tutto fu compiuto.  

 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. 

 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 8,14-17)  

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di 

Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto 

uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma 

avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 

mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».  

Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta 

che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche 

eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero 

prendiamo parte alle sue sofferenze per 

partecipare anche alla sua gloria 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono 

in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 

dubitarono.  

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 

dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 

a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo». 

Parola del Signore 


