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

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 4 ALL’ 11 LUGLIO 2021 

LUNEDÌ 5 LUGLIO ALLE ORE 21.00 AL 

SACRO CUORE - RIUNIONE DELLA 

COMMISSIONE FAMIGLIA. 

BATTESIMO 

Siamo invitati a pregare per: Serena Salerno che 
riceve il dono dello Spirito Santo nel sacramento del 
Battesimo sabato 10 luglio alle ore 11.15 al Sacro 
Cuore. 

MATRIMONIO 
Siamo invitati a pregare per Marco Gagliani e 
Francesca Caroni che celebrano il loro matrimonio 
sabato 10 luglio alle ore 16,30 al Sacro Cuore. 

QUESTUA 26 e 27 giugno 

Coviolo € 67; Preziosissimo Sangue € 232,34; Sacro 
Cuore € 428,41. 

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 DELLA RICONCILIAZIONE. 

 

CARITAS 

• AIUTO PER TRASPORTO BANCO ALIMENTARE: il 
22 luglio dovremo andare (come tutti i mesi) 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. 

 

 

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 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  
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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 (+ def. Borghi e Ferraboschi) 

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

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 5 Luglio – S. Antonio M. Zaccaria 

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 6 Luglio – S. Maria Goretti 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

19.00 Messa al Sacro Cuore (+ Emanuele) 

Mercoledì 7 Luglio – S. Panteno di Alessandria 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri al Sacro Cuore (+ Simona) 

Giovedì 8 Luglio – Ss. Aquila e Priscilla 

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 (+Stefania Paglia) 

Venerdì 9 Luglio – Ss. Agostino Zhao Rong e c. 

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 10 Luglio – Ss. Rufina e Seconda 

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 (+ Mario Vizzari e familiari) 

DOMENICA 11 LUGLIO – XV 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 (+ Lalla Rozzi Panizzi nel trigesimo) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Gianfranco Bigi) 



L'ISOLA CHE C’È 

Per crescere e diventare grandi . 

Dal 7 giugno al 2 luglio nella nostra Unità 

Pastorale, presso i locali del Sacro Cuore, si 

sono svolte le attività di oratorio estivo, 

conosciute altrimenti come GREST, che hanno 

visto la partecipazione di circa 115 ragazzi dalla 

prima elementare alla terza media e di 65 

ragazzi delle superiori che hanno prestato 

servizio come animatori.  

A loro si sono aggiunti diversi adulti volontari 

che hanno prestato il loro prezioso contributo, 

alcuni cuochi e cuoche, il sottoscritto don 

Sebastiano, e soprattutto Enrico Zambelli, 

educatore professionale e responsabile del 

GREST. 

É stata sicuramente una bella esperienza di 

gioco, divertimento, di comunità e comunione, e 

anche di fede. Infatti, in compagnia di Zaccheo, 

Marta e Maria, San Pietro e i primi discepoli, i 

ragazzi e gli animatori, col contributo di don 

Davide, hanno potuto riflettere e pregare sui 

propri desideri e aspirazioni più profonde, 

talenti e capacità. Inoltre hanno potuto 

ragionare e sperimentare cosa significhi il 

servizio alla luce di Gesù e del Vangelo, e si sono 

soffermati anche sull'amore che il Signore ha 

per ciascuno di noi, sulla Sua voglia di 

perdonarci e di amarci, in modo particolare 

nella liturgia penitenziale del 17 giugno, in cui 

c’è stata un'occasione particolare di celebrare 

il Sacramento della Riconciliazione. 

In compagnia di Peter Pan, e della 

drammatizzazione a tema, si è potuto ridere e 

scherzare con spensieratezza, volando sull' 

“Isola che non c’è”, come nella celebre fiaba 

Disney. In questo caso, però, l'isola c'era, 

eccome. L'atmosfera da favola era ben concreta 

e presente in oratorio, dove gli animatori, che 

sicuramente avevano attrattive migliori e meno 

impegnative in questo periodo, si sono messi al 

servizio e a disposizione gratuitamente dei 

bambini. Tra gli animatori stessi poi sono nate 

nuove amicizie, se ne sono rinforzate di antiche 

e si è compiuto un (piccolo?) percorso di 

maturazione. 

In realtà, posso dire che da quando abbiamo 

iniziato a lavorare insieme ad Enrico in gennaio 

con gli animatori, in presenza, a distanza e poi 

ancora in presenza, questi hanno fatto un vero e 

proprio percorso di fede, dove i contenuti, le 

attività, lo stile delle relazioni sono stati plasmati 

dal Vangelo, e non solo dalla voglia di stare 

insieme. Il “loro” GREST è iniziato sei mesi fa, 

non certamente il 7 giugno. Prova di ciò sono 

state le serate del 6 giugno, con la celebrazione 

eucaristica e il mandato agli animatori, la serata 

del 25 giugno e la celebrazione di 

ringraziamento del 30 giugno, che li hanno visti 

protagonisti in un contesto di rendimento di lode 

a Dio. Per di più, la loro presenza costante, 

quotidiana, ben oltre l'orario del GREST, in 

oratorio, per preparare le attività del giorno 

successivo, ha dimostrato come in parrocchia si 

sentano “a casa” e lo siano davvero. 

La scelta fatta come Unità Pastorale di 

destinare un sacerdote - io che vi sto scrivendo- 

a tempo pieno al GREST - non scontata né 

automatica, visto che diverse altre Unità 

Pastorali hanno fatto scelte differenti - sia negli 

incontri di preparazione da gennaio a giugno, 

sia durante le quattro settimane di GREST, ha 

voluto significare una cura speciale per 

l'aspetto spirituale e interiore dei ragazzi che 

inevitabilmente subisce scossoni e tensioni in 

questa età delicata. 

Personalmente, devo dire che il Signore non 

avrebbe potuto farmi un regalo di ordinazione 

migliore. 

Sulla parte anteriore delle magliette del Grest 

erano riportate le due frasi che trovate nel titolo 

e nel sottotitolo. Sul retro invece c'era questa 

dicitura: “Non smettere mai di sognare, solo chi 

sogna può volare”. 

Il sogno allora, l'auspicio e la speranza e che il 

clima “magico” di queste settimane, la carità 

emersa nelle relazioni, la cura per le persone 

che non sono solo numeri da impiegare in un 

servizio e per coprire falle qui e lá, la 

disponibilità e la gioia, non vadano perse e 

rimangano anche per le iniziative e attività 

future della nostra comunità cristiana. 

Don Sebastiano 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA AMOS (Am 7,12-15) 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad 

Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là 

mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel 

non profetizzare più, perché questo è il santuario del re 

ed è il tempio del regno».  

Amos rispose ad Amasìa e disse: 

«Non ero profeta né figlio di profeta; 

ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. 

Il Signore mi prese, 

mi chiamò mentre seguivo il gregge. 

Il Signore mi disse: 

Va’, profetizza al mio popolo Israele». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 84) 

Rit.: Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

 

Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 

 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AGLI EFESÌNI (Ef 1,3-14) 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei 

cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore della sua volontà, 

a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 

In lui, mediante il suo sangue, 

abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 

 

secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi 

con ogni sapienza e intelligenza, 

facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 

secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: 

ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 

quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, 

predestinati – secondo il progetto di colui 

che tutto opera secondo la sua volontà – 

a essere lode della sua gloria, 

noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

In lui anche voi,  

dopo avere ascoltato la parola della verità, 

il Vangelo della vostra salvezza, 

e avere in esso creduto,  

avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato 

promesso, 

il quale è caparra della nostra eredità, 

in attesa della completa redenzione 

di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo  
illumini gli occhi del nostro cuore  
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 6,7-13) 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a 

mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 

impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio 

nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro 

nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 

tuniche.  

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 

rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 

luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 

andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi 

come testimonianza per loro».  

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 

scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti 

infermi e li guarivano. 

Parola del Signore 


