
DOMENICA 22 AGOSTO – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B - I Sal 

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. 

BATTESIMO 
Siamo invitati a pregare per Matteo Costantino 

che riceverà il dono dello Spirito Santo nel 

sacramento del Battesimo, domenica 29 agosto 

alle ore 11.00 nella chiesa del Sacro Cuore. 

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. Iscrizioni e Info: 

https://padlet.com/grestpadremisericordioso 

GIAREDA 

Mercoledì 8 settembre ore 11.00 – Celebrazione 

Liturgica presso la basilica della Ghiara per 

l’inizio dell’anno pastorale. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Domenica 19 settembre ore 15.00 al Sacro 

Cuore – ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

QUESTUA del 15 e 16 agosto 

Coviolo € 65; Preziosissimo Sangue € 151; Sacro 

Cuore € 158. 

ESERCIZI SPIRITUALI 

Carissimi, 

anche quest’anno faremo gli esercizi spirituali al 

Sacro Cuore. LE DATE CHE VI CHIEDO DI 

SEGNARE IN AGENDA SONO VENERDÌ 17/09 

(ALLA SERA), SABATO 18/09 E DOMENICA 19/09. 

Ci aiuterà la biblista Giovanna Bondavalli che 

tratterà il tema della comunione nella comunità. 

Sperando che la domenica 19/09 sia possibile 

mangiare assieme in oratorio, continueremo nel 

pomeriggio condividendo quello che le diverse 

commissioni, gruppi e persone stanno facendo in 

UP e con quali modalità. Sarà un’occasione per 

raccontarci, conoscerci meglio e anche arricchirci 

con il contributo degli altri. 

Don Davide 

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. 

 

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 
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PREGHIERA E LITURGIA

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  
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ def. Fam. Martulli) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 23 Agosto – S. Rosa da Lima 

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 24 Agosto – S. Bartolomeo, apostolo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 25 Agosto – S. Luigi IX 

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 26 Agosto – S. Anastasio 

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 27 Agosto – S. Monica 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Sabato 28 Agosto – S. Agostino 

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  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



SANIFICAZIONE AMBIENTI 
• PER AIUTARE NEL TRIAGE ALL’INGRESSO IN CHIESA, AL SACRO CUORE, 

CONTATTARE MATTEO LASALVIA: TEL. 3311144722.  

• PER LA SANIFICAZIONE DEL SACRO CUORE prima (e dopo) della messa 

delle 11.00. contattare NICOLETTA: Tel. 3343391922. 

• Per la sanificazione dopo le messe sia feriali che festive, chiediamo un aiuto 

al termine della liturgia, anche quando a volte come sacerdoti ci 

dimentichiamo di fare la richiesta esplicita. 

GRAZIE 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

DOMENICA 26 SETTEMBRE ORE 16.00 AL SACRO CUORE 

INCONTRO CON DON GIUSEPPE DOSSETTI 

“La Situazione in Medio Oriente: dalla guerra dei sei giorni ad oggi” 

SABATO 9 OTTOBRE 

VISITA AL CAMPO DI FOSSOLI 

GIOVEDÍ 14 OTTOBRE ORE 20.45 AL SACRO CUORE 

INCONTRO CON PROF. S. ALEOTTI 

“La Divina Commedia: Inferno” 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL DEUTERONÒMIO (Dt 4,1-2.6-8) 

Mosè parlò al popolo dicendo:  

«Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, 

affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in 

possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta 

per darvi.  

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne 

toglierete nulla; ma osserverete i comandi del Signore, 

vostro Dio, che io vi prescrivo.  

Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché 

quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli 

occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, 

diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo saggio e 

intelligente”.  

Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come 

il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo 

invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme 

giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 14) 

Rit.: Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 

Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia 

e dice la verità che ha nel cuore,  

non sparge calunnie con la sua lingua. 

 

Non fa danno al suo prossimo 

e non lancia insulti al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

ma onora chi teme il Signore.  

 

Non presta il suo denaro a usura 

e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo  

resterà saldo per sempre. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 
(Giac 1,17-18.21-22.27) 

Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono 

perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre,  

creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né 

ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati 

per mezzo della parola di verità, per essere una primizia 

delle sue creature. 

Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi 

e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in  

 

 

pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi 

stessi.  

Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è 

questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e 

non lasciarsi contaminare da questo mondo. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Per sua volontà il Padre ci ha generati  

per mezzo della parola di verità,  

per essere una primizia delle sue creature 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

(Mc 7,1-8.14-15.21-23) 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni 

degli scribi, venuti da Gerusalemme.  

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano 

cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e 

tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati 

accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli 

antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver 

fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per 

tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di 

oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo 

interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 

secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con 

mani impure?».  

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, 

ipocriti, come sta scritto: 

“Questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me. 

Invano mi rendono culto, 

insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 

tradizione degli uomini».  

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti 

e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, 

entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose 

che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai 

suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli 

uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 

adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, 

calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive 

vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

Parola del Signore 


