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AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021  

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. 

CRESIMA 
SIAMO INVITATI A PREGARE PER Simone Scaltriti che 

riceve la pienezza del dono dello Spirito Santo nella 
cresima, martedì 29 giugno alle ore 18.45 a Coviolo. 

BATTESIMI 
SIAMO INVITATI A PREGARE PER: Giulia Magnani che 

riceverà il dono dello Spirito Santo nel Battesimo 
domenica 4 luglio alle ore 16.00 al Sacro Cuore; e per 

Alice Lazzaretti che riceve il dono dello Spirito Santo 
domenica 4 luglio alle ore 17.00 al Sacro Cuore. 

MARTEDÌ 29 GIUGNO ALLE ORE 21.00 AL SACRO 
CUORE PRESENTAZIONE DEI BILANCI DELLE 

PARROCCHIE E DELLA SCUOLA MATERNA. 

MERCATINO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 

Ringraziamo Silvia per il lavoro straordinario che da oltre 
un anno -e in tempi difficili- sta facendo per il centro 
d’ascolto e i poveri dell’unità pastorale. Con il suo prezioso 
contributo, aiutata dal marito, Antonella e forse altri 
“amici” più nascosti, sta permettendo il sostegno a “tanti”.  

Un bacio e un grazie! 

don Davide e tutta l’UP. 

QUESTUA 19 e 20 giugno 

Coviolo € 154; Preziosissimo Sangue € 282,55; Sacro 
Cuore € 394. 

GRAZIE! 

NEI SABATI DI LUGLIO E AGOSTO AL SACRO CUORE 

• ORE 7.15 LODI E UFFICIO DELLE LETTURE  

• ORE 8.00 MESSA 

•  DOPO MESSA, POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI AL 
SACRAMENTO DELA RICONCILIAZIONE. 

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 
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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 
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PREGHIERA E LITURGIA  

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 (+ Marmiroli Gianfranca) 

Lunedì 28 Giugno – S. Ireneo 

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 29 Giugno – Ss. PIETRO e PAOLO 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 30 Giugno – Ss. Primi Martiri Chiesa Romana 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri al Sacro Cuore 

18.45 Messa al Sacro Cuore di ringraziamento “Grest” (+ Paglia Maria) 

Giovedì 1° Luglio – B. Ignazio Falzon 

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 (+ Anniversario Sacerdotale di Don Emilio Perin) 

Venerdì 2 Luglio – S. Bernardino Realino 

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 3 Luglio – S. Tommaso, apostolo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Messa al Sacro Cuore con possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 4 LUGLIO – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Iori Ida; Donelli Silvana) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Valseno Montanari nel trigesimo) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

 



LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AL CARDINALE REINHARD MARX, 

ARCIVESCOVO DI MONACO E FRISINGA 

Santa Marta, 10 giugno 2021 

Caro fratello, prima di tutto grazie per il tuo coraggio. 
È un coraggio cristiano che non teme la croce, non 
teme di umiliarsi di fronte alla tremenda realtà del 

peccato. Così ha fatto il Signore (Fil 2, 5-8). È una 
grazia che il Signore ti ha dato e vedo che tu la vuoi 
accettare e custodire perché dia frutto. Grazie. 

Mi dici che stai attraversando un momento di crisi, e 
non solo tu, ma anche la Chiesa in Germania lo sta 
vivendo. Tutta la Chiesa sta in crisi a causa della 
questione degli abusi; ancora di più, la Chiesa oggi non 
può compiere un passo avanti senza accettare questa 
crisi. La politica dello struzzo non porta a niente, e la 
crisi deve essere accettata a partire dalla nostra fede 
pasquale. I sociologismi, gli psicologismi, non servono. 
Accettare la crisi, personale e comunitaria, è l’unico 
cammino fecondo perché da una crisi non si esce da 
soli ma in comunità, e inoltre dobbiamo tener conto che 
da una crisi si esce o migliori o peggiori, ma mai uguali 
[1]. 

Mi dici che dallo scorso anno stai riflettendo: ti sei 
messo in cammino, ricercando la volontà di Dio con la 
decisione di accettarla qualunque essa sia. 

Sono d’accordo con te nel definire catastrofe la triste 
storia degli abusi sessuali e il modo di affrontarla che 
ha adottato la Chiesa fino a poco tempo fa. Rendersi 

conto di questa ipocrisia nel modo di vivere la fede è 
una grazia, è un primo passo che dobbiamo compiere. 
Dobbiamo farci carico della storia, sia personalmente 
sia comunitariamente. Non si può rimanere indifferenti 
dinanzi a questo crimine. Accettarlo presuppone 
entrare in crisi. 

Non tutti vogliono accettare questa realtà, ma è l’unico 

cammino, perché fare “propositi” di cambiamento di 
vita senza “mettere la carne sulla brace” non porta a 
nulla. Le realtà personali, sociali e storiche sono 
concrete e non devono accettarsi con idee; perché le 
idee si discutono (ed è bene che sia così), ma la realtà 
deve essere sempre accettata ed esaminata. È vero 
che le situazioni storiche devono essere interpretate 
con l’ermeneutica dell’epoca in cui sono avvenute, ma 

questo non ci esime dal farcene carico e 
dall’accettarle come storia del “peccato che ci 
assedia”. Pertanto, a mio giudizio, ogni Vescovo della 
Chiesa deve accettarlo e domandarsi: che devo fare di 
fronte a questa catastrofe? 

Il “mea culpa” davanti a tanti errori storici del passato 
lo abbiamo fatto più di una volta dinanzi a molte 
situazioni anche se non abbiamo partecipato di 
persona a quella congiuntura storica. E questo stesso 
atteggiamento ci viene chiesto oggi. Ci viene chiesta 
una riforma, che — in questo caso — non consiste in 
parole, ma in atteggiamenti che abbiano il coraggio di 
entrare in crisi, di accettare la realtà qualunque sia la 
conseguenza. E ogni riforma comincia da sé stessi. La 
riforma nella Chiesa l’hanno fatta uomini e donne che 
non hanno avuto paura di entrare in crisi e lasciarsi 
riformare dal Signore. È l’unico cammino, altrimenti 
non saremo altro che “ideologi di riforme” che non 
mettono in gioco la propria carne. 
Il Signore non ha mai accettato di fare “la riforma” (mi 
si permetta l’espressione) né con il progetto fariseo, né 

con quello sadduceo o zelota o esseno. Ma l’ha fatta 
con la sua vita, con la sua storia, con la sua carne sulla 
croce. E questo è il cammino, quello che tu, caro 

fratello, accetti nel presentare la rinuncia. 

Dici bene nella tua lettera che seppellire il passato non 
ci porta a nulla. I silenzi, le omissioni, il dare troppo 
peso al prestigio delle istituzioni conducono solo al 
fallimento personale e storico, e ci portano a vivere con 
il peso di “avere scheletri nell’armadio”, come recita il 
detto. 

È urgente “esaminare” questa realtà degli abusi e di 
come ha proceduto la Chiesa, e lasciare che lo Spirito 
ci conduca al deserto della desolazione, alla croce e 
alla risurrezione. È il cammino dello Spirito quello che 
dobbiamo seguire, e il punto di partenza è la 
confessione umile: ci siamo sbagliati, abbiamo 
peccato. Non ci salveranno le inchieste né il potere 
delle istituzioni. Non ci salverà il prestigio della nostra 
Chiesa che tende a dissimulare i suoi peccati; non ci 
salverà né il potere del denaro né l’opinione dei media 
(tante volte siamo troppo dipendenti da questi). Ci 
salverà la porta dell’Unico che può farlo e confessare 
la nostra nudità: “Ho peccato”, “abbiamo peccato”… e 
piangere e balbettare come possiamo 
quell’“allontanati da me che sono un peccatore”, 
eredità che il primo Papa ha lasciato ai Papi e ai 
Vescovi della Chiesa. E allora sentiremo quella 
vergogna guaritrice che apre le porte alla 
compassione e alla tenerezza del Signore che ci è 
sempre vicino. Come Chiesa dobbiamo chiedere la 
grazia della vergogna, e che il Signore ci salvi 
dall’essere la prostituta spudorata di Ezechiele 16. 

Mi piace come concludi la lettera: «Continuerò con 
piacere ad essere prete e vescovo di questa Chiesa e 
continuerò ad impegnarmi a livello pastorale sempre e 
comunque lo riterrà sensato ed opportuno. Vorrei 
dedicare gli anni futuri del mio servizio in maniera più 
intensa alla cura pastorale e impegnarmi per un 
rinnovamento spirituale della Chiesa, così come Lei 
instancabilmente ammonisce». 

E questa è la mia risposta, caro fratello. Continua 
quanto ti proponi, ma come Arcivescovo di Monaco e 
Frisinga. E se ti viene la tentazione di pensare che, nel 
confermare la tua missione e nel non accettare la tua 
rinuncia, questo Vescovo di Roma (fratello tuo che ti 
vuole bene) non ti capisce, pensa a quello che sentì 
Pietro davanti al Signore quando, a modo suo, gli 
presentò la rinuncia: “allontanati da me che sono un 

peccatore”, e ascolta la risposta: “Pasci le mie 
pecorelle”. 

Con affetto fraterno, 

Francesco 

[1] C’è il pericolo di non accettare la crisi e di rifugiarsi nei 
conflitti, atteggiamento che finisce col soffocare e impedire 
ogni possibile trasformazione. Poiché la crisi possiede un 
germe di speranza, il conflitto — al contrario — di 
disperazione; la crisi coinvolge… il conflitto — invece — ci 
imprigiona e provoca l’atteggiamento asettico di Pilato: «Io 
sono innocente di questo sangue; pensateci voi» (Mt  27, 
24) … che tanto male ci ha fatto e ci fa. 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIÈLE 

(Ez 2,2-5) 

In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece 

alzare in piedi e io ascoltai colui che mi 

parlava. 

Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli 

d’Israele, a una razza di ribelli, che si sono 

rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono 

sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai 

quali ti mando sono figli testardi e dal cuore 

indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. 

Ascoltino o non ascoltino – dal momento che 

sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno 

che un profeta si trova in mezzo a loro». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 122) 

Rit.: I nostri occhi sono rivolti al 

Signore. 

A te alzo i miei occhi, 

a te che siedi nei cieli. 

Ecco, come gli occhi dei servi 

alla mano dei loro padroni. 

 

Come gli occhi di una schiava 

alla mano della sua padrona, 

così i nostri occhi al Signore nostro Dio, 

finché abbia pietà di noi. 

 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, 

siamo già troppo sazi di disprezzo, 

troppo sazi noi siamo dello scherno dei 

gaudenti, 

del disprezzo dei superbi. 

SECONDA LETTURA 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI (2COR 12,7-10) 

Fratelli, affinché io non monti in superbia, è 

stata data alla mia carne una spina, un inviato  

di Satana per percuotermi, perché io non monti 

in superbia.  

A causa di questo per tre volte ho pregato il 

Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi 

ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti 

si manifesta pienamente nella debolezza».  

Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie 

debolezze, perché dimori in me la potenza di 

Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie 

debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle 

persecuzioni, nelle angosce sofferte per 

Cristo: infatti quando sono debole, è allora che 

sono forte. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Lo Spirito del Signore è sopra di me:  

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 6,1-6) 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i 

suoi discepoli lo seguirono.  

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 

sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano 

stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 

queste cose? E che sapienza è quella che gli 

è stata data? E i prodigi come quelli compiuti 

dalle sue mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, 

di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non 

stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di 

scandalo.  

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 

disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 

parenti e in casa sua». E lì non poteva 

compiere nessun prodigio, ma solo impose le 

mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava 

della loro incredulità. 

Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 

insegnando. 

Parola del Signore 


