
DOMENICA 8 AGOSTO – XIX – DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – III Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DALL’8 AL 15 AGOSTO 2021 

PREGHIERA E L ITURGIA
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  

Lunedì 9 Agosto – S. Teresa B. della Croce patrona d’Europa 

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 10 Agosto – S. Lorenzo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 11 Agosto – S. Chiara d’Assisi 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 12 Agosto – S. Giovanna F. de Chantal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue + 

Maria Antonietta  

Venerdì 13 Agosto – Ss. Ponziano e Ippolito 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Sabato 14 Agosto – S. Massimiliano M. Kolbe 

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 15 AGOSTO – ASSUNZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA - SOLENNITÀ 

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  

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 

 

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 

Questua 31 luglio e 1 agosto 2021: Coviolo 87,00 ; Preziosissimo 176,00; e Sacro 

Cuore 289,00 

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


DOMENICA 15 AGOSTO – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - SOLENNITÀ  

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN 

GIOVANNI APOSTOLO (Ap 11,19; 12,1-6.10) 

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio 
l’arca della sua alleanza.  

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita 
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona 
di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il 
travaglio del parto.  

Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago 
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette 
diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra.  

Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, 
in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito.  

Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte 
le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso 
Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, 
dove Dio le aveva preparato un rifugio. 

Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 
«Ora si è compiuta 
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio 
e la potenza del suo Cristo». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 44) 

Rit.: Risplende la regina, Signore, alla 
tua destra. 

Figlie di re fra le tue predilette; 
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. 
 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. 
 
Il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. 
 
Dietro a lei le vergini, sue compagne, 
condotte in gioia ed esultanza, 
sono presentate nel palazzo del re. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI (1Cor 15,20-26) 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che 
sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la 
morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione 
dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita.  

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio  

Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni 
Potenza e Forza.  
È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto 
tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere 
annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto 
sotto i suoi piedi. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Maria è assunta in cielo; esultano le schiere degli angeli. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 1,39-56) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa, in una città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo.  

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 

gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 

del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 

saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 

di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Allora Maria disse:  

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 

sua. 

Parola del Signore 


