
DOMENICA 15 AGOSTO – XX – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - SOLENNITÀ 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 22 AGOSTO 2021 

PREGHIERA E L ITURGIA
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 (+Alboni don Domenico) 

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(+Biagini Zeo e Ligabue Noemi; Angiolina Del Rio) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giuseppe Consagra- ottava) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 16 Agosto – S. Stefano di Ungheria 

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 17 Agosto – S. Chiara della Croce 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 18 Agosto – S. Elena 

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 19 Agosto – S. Giovanni Eudes 

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; Maria Antonietta; in ricordo parenti e 

amici def.ti di Giancarlo Pozzi) 

Venerdì 20 Agosto – S. Bernardo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

 

 

 

 

Sabato 21 Agosto – S. Pio X 

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 22 AGOSTO – XXI DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO – ANNO B – I 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  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

MATRIMONIO 
Siamo invitati a pregare per Andrea Marangon e Jessica Savazza 
che celebrano il loro matrimonio domenica 22 agosto alle ore 
11.00 nella chiesa di Coviolo. 

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 del 7-8 agosto: 

Coviolo: 83,00; Preziosissimo 147,00; Sacro Cuore 171,00 

https://padlet.com/grestpadremisericordioso
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:avvisi.padremisericordioso@gmail.com
mailto:davide493@gmail.com
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DOMENICA 22 AGOSTO – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B - I Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DI GIOSUÈ (Gs 24,1-2.15-17.18) 

In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem 

e convocò gli anziani d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed 

essi si presentarono davanti a Dio.  

Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri 

occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli 

dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli 

dèi degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a me e 

alla mia casa, serviremo il Signore». 

Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore 

per servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha 

fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla 

condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni 

dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino 

che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali 

siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, 

perché egli è il nostro Dio». 

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. 

 

Gli occhi del Signore sui giusti,  

i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 

Il volto del Signore contro i malfattori, 

per eliminarne dalla terra il ricordo. 

 

Gridano e il Signore li ascolta,  

li libera da tutte le loro angosce. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 

egli salva gli spiriti affranti.  

 

Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. 

Custodisce tutte le sue ossa: neppure uno sarà spezzato.  

 

Il male fa morire il malvagio  

e chi odia il giusto sarà condannato. 

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 

non sarà condannato chi in lui si rifugia. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI 

EFESÌNI (Ef 5,21-32) 

Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli 

altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore; il  

marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo 

della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la 

Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano 

ai loro mariti in tutto. 

E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha 

amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla 

santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la 

parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta 

gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma 

santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di 

amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria 

moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la 

propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo 

fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo.  

Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a 

sua moglie e i due diventeranno una sola carne.  

Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo 

e alla Chiesa! 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 

tu hai parole di vita eterna. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

(GV 6,60-69) 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver 

ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può 

ascoltarla?».  

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 

mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi 

scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là 

dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non 

giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e 

sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».  

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che 

non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E 

diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a 

me, se non gli è concesso dal Padre». 

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono 

indietro e non andavano più con lui.  

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche 

voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 

creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

Parola del Signore 


