
DOMENICA 30 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITÀ - SOLENNITÀ - ANNO B  

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 30 MAGGIO AL 6 GIUGNO  

LUNEDÌ 31 MAGGIO 

• Ore 21.00 Al Preziosissimo Sangue – Chiusura del 
mese di maggio con la Preghiera del Rosario. 

EULOGIA 
In occasione della festa del Corpus Domini 
riproponiamo il rito dell’Eulogia nelle nostre case con 
il pane benedetto al termine della Messa. 

BATTESIMI 
Siamo invitati a pregare per: Emanuela Vado che riceverà il dono 
dello Spirito Santo nel sacramento del Battesimo, domenica 6 
giugno alle ore 15.00 al Sacro Cuore; Achille Caneo che riceverà 
il dono dello Spirito santo nel sacramento del Battesimo 
domenica 6 giugno alle ore 16.00 al Sacro Cuore; Camilla 
Camurri che riceverà il dono dello Spirito Santo nel sacramento 
del Battesimo domenica 6 giugno alle ore 17.00 al Sacro Cuore. 

CRESIMA 
Siamo invitati a pregare per: Alessio Cattini, Alida 
Crotti, Filippo Gastaldi, Chiara Lui, Mario Pace, 
Michele Rovacchi, Samuele Saccani, Matteo Spagni, 
Gabriele Tirelli, Luca Verzelloni, Marco Zoppi che 

celebreranno il sacramento della Cresima domenica 6 
giugno alle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

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 
20.00 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.com 

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 

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. 

CARITAS 
• CENTRO DI ASCOLTO: opera all’interno 

dell’Unità Pastorale e riceve solo su appuntamento. 
Al più presto forniremo il telefono per contattare il 
referente. Temporaneamente chiedere 
appuntamento alla Segreteria. 

• 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.  

QUESTUA 22 e 23 maggio 
Coviolo € 60; Preziosissimo Sangue € 280; Sacro 
Cuore € 553. 

GRAZIE 

 

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


PREGHIERA E LITURGIA  
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 (+ diacono Sereno Folloni) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Francesco Castelli) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 31 Maggio – Visitazione B.V. Maria 

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 1° Giugno – S. Giustino 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 2 Giugno – Ss. Marcellino e Pietro 

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 nel trigesimo) 

Giovedì 3 Giugno – Ss. Carlo Lwanga e c. 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue (+ Vanda Torelli); Per una intenzione particolare 

Venerdì 4 Giugno – S. Francesco Caracciolo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo 

Sabato 5 Giugno – S. Bonifacio 

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  
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

11.00 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Luca e Gastone Corsi) 

 



 

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 

Per i nostri ragazzi 

GREST - CAMPO ESTIVO  

Chiediamo collaboratori adulti 

Anche solo alcune mattine (8.00 – 13.00) 

Per disponibilità e info e-mail: 

grestpadremisericordioso@gmail.com 

GRAZIE 

 

DIACONIE 

Giorno Orario Luogo Riferimento 

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 

mailto:grestpadremisericordioso@gmail.com
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELL’ ÈSODO (ES 24,3-8) 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le 

parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo 

rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i 

comandamenti che il Signore ha dato, noi li 

eseguiremo!».  

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di 

buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, 

con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò 

alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di 

sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, 

per il Signore.  

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti 

catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese 

il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del 

popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo 

eseguiremo e vi presteremo ascolto».  

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, 

dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore 

ha concluso con voi sulla base di tutte queste 

parole!». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 115) 

Rit.: Alzerò il calice della salvezza e 

invocherò il nome del Signore. 

Che cosa renderò al Signore, 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore.  

 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. 

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene.  

 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 9,11-15) 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei 

beni futuri, attraverso una tenda più grande e più 

perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non 

appartenente a questa creazione. Egli entrò una 

volta per sempre nel santuario, non mediante il  

sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 

sangue, ottenendo così una redenzione eterna.  

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere 

di una giovenca, sparsa su quelli che sono 

contaminati, li santificano purificandoli nella carne, 

quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo 

Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – 

purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, 

perché serviamo al Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, 

perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto 

delle trasgressioni commesse sotto la prima 

alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano 

l’eredità eterna che era stata promessa 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO  

(MC 14,12-16.22-26) 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la 

Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 

andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la 

Pasqua?».  

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 

«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 

brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al 

padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia 

stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 

discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una 

grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la 

cena per noi».  

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono 

come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 

«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un 

calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 

E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 

che è versato per molti. In verità io vi dico che non 

berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui 

lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte 

degli Ulivi. 

Parola del Signore 


