
DOMENICA 20 GIUGNO – XII – DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – IV Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 27 GIUGNO 

BATTESIMO 
Siamo invitati a pregare per Riccardo Grasselli che 

riceverà il dono dello Spirito Santo nel Battesimo 

domenica 27 giugno alle ore 16.00 nella chiesa del 
Preziosissimo Sangue 

CRESIMA 
Siamo invitati a pregare per: Mattia Cavalca, Davide 

Cocconcelli, Alessio De Vivo, Tommaso Ferrari, 

Alessandro Lusuardi, Chiara Marioni, Matteo Pergreffi, 
Laura Prandi, Giada Ranieri, Matteo Spaggiari, 

Edoardo Gregorio Villirillo che ricevono la pienezza del 

dono dello Spirito santo nel sacramento della cresima 

domenica 27 giugno alle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

MATRIMONI 
Siamo invitati a pregare per: 

Luca Pedretti e Chiara Prencipe che celebreranno il 
loro matrimonio sabato 26 giugno alle ore 11.30 a Ss. 
Pietro e Prospero; 

Daniele Bertoni e Maria Foderaro che celebreranno il 
loro matrimonio domenica 27 giugno alle ore 16.00 
presso la chiesa Parrocchiale di Rubiera; 

Caterina Covezzi e Marco Orlandini che celebreranno 
il loro matrimonio domenica 27 giugno alle ore 16.30 al 
Sacro Cuore. 

GLI AMICI DI LALLA ROZZI  

AL DIACONO SANDRO PANIZZI  

14 giugno 2021 

Grazie Sandro per la preghiera comunitaria di oggi 
perché ci avete fatto fare una esperienza di “zona 
pastorale” riempendo la chiesa nel rispetto delle 

distanze. 

Nessun obbligo ma solo il desiderio di essere insieme, 
tutti! 

Tutti uniti nella preghiera e dalla croce di S. Damiano, 
con passi della Parola incarnata in questo popolo di 
Dio, scalcinato, ma umano e simpatico. 

Grazie a Lalla ci siamo riuniti attirati dai nostri vissuti 

che hanno segnato una Chiesa della prossimità e della 
accoglienza come lei ci ha insegnato e testimoniato. 

I gigli del campo della casa di Caritá diventino un 
simbolo di bellezza delle nostre relazioni profonde. 

Buona notte carissimo amico e maestro!!! 

ADORAZIONE EUCARISTICA E 

CONFESSIONI AL SACRO CUORE 

AL SABATO: ORE 8.30 S. MESSA. ORE 

9.00 - 11.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

CON POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI AL 

SACRAMENTO DELLA PENITENZA. 

CARITAS 

• CENTRO DI ASCOLTO: opera all’interno 

dell’Unità Pastorale e riceve solo su 

appuntamento. Telefonare al 3534285107. 

• 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. 

• LA MENSA DIFFUSA È OPERATIVA! 

Da Lunedi 14 giugno nei locali del Preziosissimo 

Sangue tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 

accogliamo le persone che vengono a pranzo. Per 

disponibilità al servizio contattare Mariangela 

3663487883 o Lorenzo 3283624619. 

• MERCATINO DELL’USATO: è aperto a tutti 

ed è attivo presso il Preziosissimo Sangue 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 

Pagine Facebook  e Instagram  uppadremisericordioso 

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 

Vice parroco: don Sebastiano Busani: chiamare 349.3032979 o scrivere a: sebastianobusani@gmail.com 

Collaboratori: don Antonio Romano e don Amedeo Cantarelli 

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


PREGHIERA E LITURGIA  
Sabato 19 Giugno – S. Romualdo 

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 (+ Elisa, Giovanni e Francesco Lindner) 
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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 (+ Nicola e Astorre) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Ilde e Arnaldo Bellesi e Alberto Fiorani) - CRESIME 

11.00 Messa festiva a Coviolo - Sagra dei Ss. Gervasio e Protasio, Patroni di Coviolo 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 21 Giugno – S. Luigi Gonzaga 

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; Fioretti Francesco, Felice e Barotta Angelina) 

Martedì 22 Giugno – S. Paolino di Nola 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 23 Giugno – S. Giuseppe Cafasso 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Nardino Previdi) 

Giovedì 24 Giugno – NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

16.00 Messa a “Villa Verde” 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue  

Venerdì 25 Giugno – S. Massimo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa presso casa protetta “Villa le Mimose” 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Sabato 26 Giugno – S. Josemarìa Escrivá 

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  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore - CRESIME 

16.30 Sacro Cuore – Matrimonio di Caterina Covezzi e Marco Orlandini 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 



CERCASI… 

ROULOTTE PER FAMIGLIA 

ESTREMAMENTE BISOGNOSA 

NULLATENENTE COMPOSTA DA 

PAPÀ, MAMMA E BIMBO DI DUE 

MESI: PRENDERE CONTATTI 

CON FRANCESCO TRAPANI 

3479293092 

QUESTUA 12 e 13 giugno 

Coviolo € 80; Preziosissimo Sangue € 286; 
Sacro Cuore € 285. 

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 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA 

(Sap 1,13-15; 2,23-24) 

Dio non ha creato la morte 

e non gode per la rovina dei viventi. 

Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano; 

le creature del mondo sono portatrici di salvezza, 

in esse non c’è veleno di morte, 

né il regno dei morti è sulla terra. 

La giustizia infatti è immortale. 

Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, 

lo ha fatto immagine della propria natura. 

Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo 

e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 29) 

Rit.: Ti esalterò, Signore, perché mi hai 

risollevato. 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.  

 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante,  

la sua bontà per tutta la vita. 

Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. 

 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 

Signore, vieni in mio aiuto! 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre 

SECONDA LETTURA 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI (2COR 8,7.9.13-15) 

Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella 

parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi 

abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest’opera 

generosa.  

Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: 

da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 

diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.  

Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, 

ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra 

abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la 

loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia 

uguaglianza, come sta scritto: «Colui che raccolse molto 

non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno». 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 

e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 5,21-43) 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca 

all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava 

lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome 

Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò 

con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a 

imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 

Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 

Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni 

e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo 

tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto 

peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da 

dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò 

anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le 

si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era 

guarita dal male. 

E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era 

uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le 

mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che 

si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli 

guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 

E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era 

accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 

Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace 

e sii guarita dal tuo male». 

Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della 

sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi 

ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse 

al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». 

E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, 

Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  

Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide 

trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, 

disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non 

è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti 

fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli 

che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la 

mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: 

«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e 

camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da 

grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che 

nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 

Parola del Signore 


