
DOMENICA 25 LUGLIO – XVII – DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – I Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 25 LUGLIO AL 1° AGOSTO 2021 

PREGHIERA E LITURGIA  
Sabato 24 Luglio – S. Charbel Makhlûf 

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 

(+ Maria e Giuseppe Bertolini) 

DOMENICA 25 LUGLIO – XVII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO – ANNO B – I Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

(+ Def. Denti Giuseppe e Piera) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

(+ Angaroni Liliana) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 26 Luglio – Ss. Gioacchino e Anna 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  
(+ Danilo, Maria, Dino Bolognesi) 

Martedì 27 Luglio – S. Pantaleone 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 28 Luglio – Ss. Nazario e Celso 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri al Sacro Cuore  

Giovedì 29 Luglio – S. Marta 

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  

(+ Guardasoni Franco; Ligabue Gianfranco) 

Venerdì 30 Luglio – S. Pietro Crisologo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa a “Villa le Mimose” 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

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  

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  

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. 

Questua 
10 e 11 luglio: Preziosissimo Sangue € 248. - 17 e 18 luglio: Coviolo 

€ 50; Preziosissimo Sangue € 183; Sacro Cuore € 285. GRAZIE! 

MESSAGGIO DI PAPA FRACESCO 

Prima Giornata Mondiale Nonni e Anziani: 25 Luglio 2021 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/nonni/docu

ments/20210531-messaggio-nonni-anziani.html 

MATRIMONI 
Siamo invitati a pregare per Marco Bolognesi e Giulia 
Paparcone che celebrano il loro matrimonio venerdì 30 
luglio alle ore 16.00 presso la chiesa di San Pietro; e siamo 
invitati a pregare per Alessandro Rubino e Martina Caroni 
che celebrano il loro matrimonio sabato 31 luglio alle ore 
10.30 presso la chiesa del Sacro Cuore. 

 

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://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html
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DOMENICA 1° AGOSTO – XVIII – DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – II Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELL’ÈSODO (Es 16,2-4.12-15) 

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti 

mormorò contro Mosè e contro Aronne.  

Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del 

Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti 

presso la pentola della carne, mangiando pane a 

sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto 

per far morire di fame tutta questa moltitudine». 

Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far 

piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a 

raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché 

io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no 

secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli 

Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto mangerete carne 

e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono 

il Signore, vostro Dio”». 

La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; 

al mattino c’era uno strato di rugiada intorno 

all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, 

ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e 

granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti 

la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché 

non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il 

pane che il Signore vi ha dato in cibo». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 77) 

Rit.: Donaci, Signore, il pane del cielo. 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura 

le azioni gloriose e potenti del Signore 

e le meraviglie che egli ha compiuto. 

 

Diede ordine alle nubi dall’alto 

e aprì le porte del cielo; 

fece piovere su di loro la manna per cibo 

e diede loro pane del cielo.  

 

L’uomo mangiò il pane dei forti; 

diede loro cibo in abbondanza. 

Li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AGLI EFESÌNI (Ef 4,17.20-24) 

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi 

più come i pagani con i loro vani pensieri.  

Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se 

davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, 

secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la 

sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe 

seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito 

della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato 

secondo Dio nella giustizia e nella vera santità 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 6,24-35) 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più 

là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si 

diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo 

trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei 

venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 

cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non 

per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la 

vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di 

lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».  

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare 

le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di 

Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo 

e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno 

mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede 

loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: 

«In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 

pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, 

quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal 

cielo e dà la vita al mondo».  

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 

Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a 

me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 

Parola del Signore


