
DOMENICA 1° AGOSTO – XVIII – DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – II Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DALL’ 1 ALL’8 AGOSTO 2021 

PR EG HI ER A E  L ITU RGI A  

Sabato 31 Luglio – S. Ignazio di Loyola 

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 (+ Michele) 

DOMENICA 1° AGOSTO – XVIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO – ANNO B – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Saulle Incerti nell'ottava) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Nereide Tirelli 

nel trigesimo) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 2 Agosto – S. Eusebio di Vercelli 

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 3 Agosto – S. Asprenato 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 4 Agosto – S. Giovanni Maria Vianney 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Simona) 

Giovedì 5 Agosto – Dedic. Bas. S. Maria Maggiore 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue  

Venerdì 6 Agosto – Trasfigurazione del Signore 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Sabato 7 Agosto – Ss. Sisto II e c.; S. Gaetano 

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 8 AGOSTO – XIX DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO – ANNO B – III Sal 

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 (+ Stefania, 

Addolorata e Giovanni) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

CARITAS 
• AIUTO PER TRASPORTO BANCO ALIMENTARE: il 2 

settembre dovremo andare al banco alimentare a 
Fontevivo (PR) per caricare il camion di generi 
alimentari per il nostro magazzino. Abbiamo bisogno di 
due persone con braccia robuste. Partenza da Coviolo 
ore 10.15 ritorno verso le 14. Messaggiare disponibilità a 
Mauro 3457148580 

• 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. 

ORATORIO DI SETTEMBRE 

Dal 30 agosto al 10 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle 12.00 l'oratorio del centro Sacro Cuore sarà 
aperto PER I BAMBINI E RAGAZZI CHE LO SCORSO 
ANNO SCOLASTICO HANNO FREQUENTATO DALLA 
PRIMA ELEMENTARE ALLA SECONDA MEDIA per 
giochi, compiti e varie attività. Ulteriori informazioni 
verranno fornite in seguito. Si prega di tenere controllato 
la seguente pagina web:  

https://padlet.com/grestpadremisericordioso 

Questua 24 e 25 luglio 

Coviolo € 98; Preziosissimo Sangue € 165; Sacro Cuore €311.   

 

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 

https://padlet.com/grestpadremisericordioso
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:avvisi.padremisericordioso@gmail.com
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DOMENICA 8 AGOSTO – XIX – DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – III Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL PRIMO LIBRO DEI RE (1Re 19,4-8) 

In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di 

cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. 

Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! 

Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei 

padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra.  

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, 

mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una 

focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua. 

Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò.  

Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo 

toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo 

lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve.  

Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni 

e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 

Rit.: Gustate e vedete com’è buono il 

Signore. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: 

i poveri ascoltino e si rallegrino. 

 

Magnificate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

Ho cercato il Signore: mi ha risposto 

e da ogni mia paura mi ha liberato.  

 

Guardate a lui e sarete raggianti, 

i vostri volti non dovranno arrossire. 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

lo salva da tutte le sue angosce. 

 

L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono, e li libera. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore; 

beato l’uomo che in lui si rifugia. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AGLI EFESÌNI (Ef 4,30-5,2) 

Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, 

con il quale foste segnati per il giorno della redenzione.  

Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e 

maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece 

benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, 

perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in 

Cristo. 

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e 

camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci 

ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in 

sacrificio di soave odore. 

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 GIOVANNI 

(Gv 6,41-51)  

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro 

Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal 

cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio 

di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la 

madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal 

cielo”?». 

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno 

può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha 

mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta 

scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. 

Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, 

viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 

solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, 

in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato 

la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane 

che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 

muoia.  

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 

di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 

la mia carne per la vita del mondo». 

Parola del Signore


