
DOMENICA 29 AGOSTO – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B - II Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2021 

MATRIMONIO 
Siamo invitati a pregare per Luca Tagliaferri e Chiara 
che celebrano il loro matrimonio venerdì 3 settembre 
alle ore 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore. 

BATTESIMI 
Ricevono il dono dello Spirito Santo nel sacramento 
del Battesimo domenica 5 settembre: Enea Grande 
alle ore 11.00 al Sacro Cuore; Aurora Basile alle ore 
15.30 al Sacro Cuore; Eva Reverberi alle ore 16.30 al 
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 21 e 22 agosto 

Coviolo € 58; Preziosissimo Sangue € 175; Sacro 
Cuore € 227. 

CERCASI APPARTAMENTO IN AFFITTO 

Cerchiamo un appartamento, anche non in zona, per 
due ragazzi che abbiamo conosciuto in questi anni 
come ospiti presso ex IFOA. I due ragazzi sono in 
possesso di permesso di soggiorno e di contratto di 
lavoro: pertanto sono in grado di onorare un 
regolare contratto d'affitto. Per info rivolgersi a Pier 
Paolo 3355612966. 

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 
• DONA LA SPESA IPERCOOP BARAGALLA. Il 

prossimo 16 ottobre: non prendete altri impegni! 

• 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 

https://padlet.com/grestpadremisericordioso
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:avvisi.padremisericordioso@gmail.com
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PREGHIERA E LITURGIA

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 (+ Primo Menotti nell’ottava) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 30 Agosto – S. Margherita Ward 

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 31 Agosto – S. Aristide 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 1° Settembre – S. Egidio Abate 

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 2 Settembre – S. Elpidio 

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 (+ Pino Ferraro; Maria Antonietta) 

Venerdì 3 Settembre – S. Gregorio Magno 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa presso casa protetta “Villa le Mimose” - Ingresso riservato solo al sacerdote 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Sabato 4 Settembre – S. Rosalia 

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 (+ Giuseppe Consagra nel trigesimo; Simona) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



«OSSERVARE I COMANDAMENTI, MA LA SALVEZZA VIENE DA GESÙ» 

di papa Francesco 

in “Avvenire” del 19 agosto 2021 

Ciclo di catechesi sulla Lettera ai Galati dell’Apostolo Paolo, meditazione sul tema: Il valore propedeutico della Legge  
(Lettura: Gal 3,23-25). 

Fratelli e sorelle, buongiorno! San Paolo, innamorato di Gesù 
Cristo e che aveva capito bene cosa fosse la salvezza, ci ha 

insegnato che i «figli della promessa» (Gal 4,28) - cioè tutti noi, 

giustificati da Gesù Cristo -, non stanno sotto il vincolo della 
Legge, ma sono chiamati allo stile di vita impegnativo nella 

libertà del Vangelo. La Legge, però, esiste. Ma esiste con un 

altro modo: la stessa Legge, i Dieci Comandamenti, ma con un 
altro modo, perché da se stessa non può giustificare una volta 

che è venuto il Signore Gesù. E perciò, nella catechesi di oggi 

io vorrei spiegare questo. E ci chiediamo: qual è, secondo la 
Lettera ai Galati, il ruolo della Legge? Nel brano che abbiamo 

ascoltato, Paolo sostiene che la Legge è stata come un 

pedagogo. 

È una bella immagine, quella del pedagogo di cui abbiamo 
parlato nell’udienza scorsa, un’immagine che merita di essere 

compresa nel suo giusto significato. L’ Apostolo sembra 

suggerire ai cristiani di dividere la storia della salvezza in due, 
e anche la sua storia personale. Sono due i momenti: prima di 

essere diventati credenti in Cristo Gesù e dopo avere ricevuto 

la fede. Al centro si pone l’evento della morte e risurrezione di 
Gesù, che Paolo ha predicato per suscitare la fede nel Figlio di 

Dio, fonte di salvezza e in Cristo Gesù noi siamo giustificati. 

Siamo giustificati per la gratuità della fede in Cristo Gesù. 
Dunque, a partire dalla fede in Cristo c’è un “prima” e un “dopo” 

nei confronti della stessa Legge, perché la legge c’è, i 

Comandamenti ci sono, ma c’è un atteggiamento prima della 
venuta di Gesù e poi dopo. La storia precedente è determinata 

dall’essere “sotto la Legge”. E chi andava sulla strada della 

Legge si salvava, era giustificato; quella successiva – dopo la 
venuta di Gesù - va vissuta seguendo lo Spirito Santo (cfr Gal 

5,25). È la prima volta che Paolo utilizza questa espressione: 

essere “sotto la Legge”. Il significato sotteso comporta l’idea di 
un asservimento negativo, tipico degli schiavi: “essere sotto”. 

L’Apostolo lo esplicita dicendo che quando si è “sotto la Legge” 

si è come dei “sorvegliati” e dei “rinchiusi”, una specie di 
custodia preventiva. Questo tempo, dice San Paolo, è durato a 

lungo – da Mosè, alla venuta di Gesù -, e si perpetua finché si 

vive nel peccato. L a relazione tra la Legge e il peccato verrà 
esposta in maniera più sistematica dall’Apostolo nella sua 

Lettera ai Romani, scritta pochi anni dopo quella ai Galati. In 

sintesi, la Legge porta a definire la trasgressione e a rendere le 
persone consapevoli del proprio peccato: “Hai fatto questo, 

pertanto la Legge – i Dieci Comandamenti – dice questo: tu sei 

in peccato”. Anzi, come insegna l’esperienza comune, il precetto 
finisce per stimolare la trasgressione. Scrive così nella Lettera ai 

Romani: «Quando eravamo nella debolezza della carne, le 

passioni peccaminose, stimolate dalla Legge, si scatenavano 
nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora 

invece, morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati 

dalla Legge» (7,5-6). Perché? Perché è venuta la giustificazione 
di Gesù Cristo. Paolo fissa la sua visione della Legge: «Il 

pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la 

Legge» (1 Cor 15,56). Un dialogo: tu sei sotto la Legge, e sei lì 
con la porta aperta al peccato. 

In questo contesto acquista il suo senso pieno il riferimento al 
ruolo pedagogico svolto dalla Legge. Ma la Legge è il 

pedagogo, che ti porta, dove? A Gesù. Nel sistema scolastico 

dell’antichità il pedagogo non aveva la funzione che oggi noi gli  
 

attribuiamo, vale a dire quella di sostenere l’educazione di un 
ragazzo o di una ragazza. All’epoca, si trattava invece di uno 

schiavo che aveva l’incarico di accompagnare dal maestro il 

figlio del padrone e poi riportarlo a casa. Doveva così 
proteggerlo dai pericoli, sorvegliarlo perché non assumesse 

comportamenti scorretti. La sua funzione era piuttosto 

disciplinare. Quando il ragazzo diventava adulto, il pedagogo 
cessava dalle sue funzioni. Il pedagogo al quale si riferisce 

Paolo, non era l’insegnante, ma era quello che accompagnava a 

scuola, sorvegliava il ragazzo e lo portava a casa. 

Riferirsi alla Legge in questi termini permette a San Paolo di 
chiarificare la funzione da essa svolta nella storia di Israele. La 

Torah, cioè la Legge, era stata un atto di magnanimità da parte 

di Dio nei confronti del suo popolo. Dopo l’elezione di Abramo, 
l’altro atto grande è stata la Legge: fissare la strada per andare 

avanti. Certamente aveva avuto delle funzioni restrittive, ma 

nello stesso tempo aveva protetto il popolo, lo aveva educato, 
disciplinato e sostenuto nella sua debolezza, soprattutto la 

protezione davanti al paganesimo; c’erano tanti atteggiamenti 

pagani in quei tempi.  

La Torah dice: “C’è un unico Dio e ci ha messo in cammino”. Un 
atto di bontà del Signore. E certamente, come avevo detto, 

aveva avuto delle funzioni restrittive, ma nello stesso tempo 

aveva protetto il popolo, lo aveva educato, lo aveva disciplinato, 
lo aveva sostenuto nella sua debolezza. È per questo che 

l’Apostolo si sofferma successivamente nel descrivere la fase 

dell’età minorenne. E dice così: «Per tutto il tempo che l’erede è 
fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia 

padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al 

termine prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo 
fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo» (Gal 4,1-3). 

Insomma, la convinzione dell’Apostolo è che la Legge possiede 

certamente una sua funzione positiva - quindi come pedagogo 
nel portare avanti -, ma è una funzione limitata nel tempo. Non 

si può estendere la sua durata oltre misura, perché è legata alla 

maturazione delle persone e alla loro scelta di libertà. Una volta 
che si giunge alla fede, la Legge esaurisce la sua valenza 

propedeutica e deve cedere il posto a un’altra autorità. Questo 

cosa vuol dire? Che finita la Legge noi possiamo dire: “Crediamo 
in Gesù Cristo e facciamo quello che vogliamo? “No! I 

Comandamenti ci sono, ma non ci giustificano. Quello che ci 

giustifica è Gesù Cristo. I Comandamenti si devono osservare, 
ma non ci danno la giustizia; c’è la gratuità di Gesù Cristo, 

l’incontro con Gesù Cristo che ci giustifica gratuitamente. Il 

merito della fede è ricevere Gesù. L’unico merito: aprire il cuore. 
E che cosa facciamo con i Comandamenti? Dobbiamo osservarli, 

ma come aiuto all’incontro con Gesù Cristo. Questo 

insegnamento sul valore della legge è molto importante e 
merita di essere considerato con attenzione per non cadere in 

equivoci e compiere passi falsi. Ci farà bene chiederci se viviamo 

ancora nel periodo in cui abbiamo bisogno della Legge, o se 
invece siamo ben consapevoli di aver ricevuto la grazia di essere 

diventati figli di Dio per vivere nell’amore. Come vivo io? Nella 
paura che se non faccio questo andrò all’inferno? O vivo anche 

con quella speranza, con quella gioia della gratuità della 

salvezza in Gesù Cristo? È una bella domanda. E anche la 
seconda: disprezzo i Comandamenti? No. Li osservo, ma non 

come assoluti, perché so che quello che mi giustifica è Gesù 

Cristo 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 35,4-7) 

Dite agli smarriti di cuore:  

«Coraggio, non temete! 

Ecco il vostro Dio, 

giunge la vendetta, 

la ricompensa divina. 

Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 

e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 

Allora lo zoppo salterà come un cervo, 

griderà di gioia la lingua del muto, 

perché scaturiranno acque nel deserto, 

scorreranno torrenti nella steppa. 

La terra bruciata diventerà una palude, 

il suolo riarso sorgenti d’acqua. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 

Rit.: Loda il Signore, anima mia. 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri.  

 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. 

 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 

(Gc 2,1-5) 

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro 

Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da 

favoritismi personali.  

 

Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, 

entri qualcuno con un anello d’oro al dito, vestito 

lussuosamente, ed entri anche un povero con un 

vestito logoro. Se guardate colui che è vestito 

lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, 

comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in 

piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del mio 

sgabello», non fate forse discriminazioni e non 

siete giudici dai giudizi perversi? 

Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse 

scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono 

ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a 

quelli che lo amano? 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Gesù annunciava il vangelo del Regno 

e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (MC 7,31-37) 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, 

passando per Sidòne, venne verso il mare di 

Galilea in pieno territorio della Decàpoli.  

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di 

imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano 

dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la 

saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso 

il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», 

cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, 

si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 

correttamente.  

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più 

egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni 

di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa 

udire i sordi e fa parlare i muti!». 

Parola del Signore 


