
DOMENICA 12 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B - IV Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 19 SETTEMBRE 2021  

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 ore 
20.45; PER SABATO 18/09 E DOMENICA 19/09 gli 
orari saranno comunicati In seguito. 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 

MENSE DIFFUSE 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 
PRESSO IL SALONCINO DEL PREZIOSISSIMO 
SANGUE, INCONTRO PER TUTTI I VOLONTARI 
DELLA MENSA DIFFUSA. 

PROMEMORIA 
Con gioia comunichiamo che sabato 16 ottobre 
alle ore 17.00 il vescovo Massimo consacrerà 
nell'Ordo Virginum Mariachiara Piccinini presso la 
chiesa del Sacro Cuore; siamo anche felici nel 
comunicarvi che sabato 30 ottobre, nel cammino 
verso il diaconato diventeranno accoliti Alessio 
Acoleo, Andrea Maramotti e Alberto Calza alle ore 
18.30 nella chiesa del Sacro Cuore. Carlo Caselli e 
Giancarlo Puleo sono già stati istituiti accoliti. 

PROGETTO “ACCENDIAMO LA VISTA””PROGETTO “ACCENDIAMO LA VISTA” 

Anche quest’anno l’Istituto superiore "Galvani-Iodi” 
sarà presente negli spazi dell’oratorio Sacro Cuore 
per portare avanti il progetto “Accendiamo la vista” in 

collaborazione con la Caritas diocesana per donare 
occhiali (completi di lenti e montature) a tutti coloro 
che non hanno la possibilità di permetterseli. Siamo 
contenti della condivisone con gli studenti e i 
professori che seguono questo progetto. 

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. 

QUESTUA del 4 e 5 settembre 

Coviolo € 78; Preziosissimo Sangue € 195; Sacro 

Cuore € 228. 

GRAZIE 

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. 

 

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 

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


PREGHIERA E LITURGIA  

Sabato 11 Settembre – Ss. Proto e Giacinto 

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 – 25° anniversario di matrimonio di Antonio e Rossana 

(+ Pellegrino Sassi) 

DOMENICA 12 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B – IV 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 (+ Mariuccia Massari) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 13 Settembre – S. Giovanni Crisostomo 

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 14 Settembre – Esaltazione della Santa Croce 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 15 Settembre – B.V. Maria Addolorata 

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 16 Settembre – Ss. Cornelio e Cipriano 

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  

Venerdì 17 Settembre – S. Roberto Bellarmino 

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  

20.45 Sacro Cuore - Inizio Esercizi Spirituali 

Sabato 18 Settembre – S. Giuseppe da Copertino 

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 (+ Mario Catellani) 
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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  
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (Sap 2,12.17-20) 

[Dissero gli empi:] 

«Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo 

e si oppone alle nostre azioni; 

ci rimprovera le colpe contro la legge 

e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione 

ricevuta. 

Vediamo se le sue parole sono vere, 

consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 

Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 

e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 

Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 

per conoscere la sua mitezza 

e saggiare il suo spirito di sopportazione. 

Condanniamolo a una morte infamante, 

perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 53) 

Rit.: Il Signore sostiene la mia vita. 

Dio, per il tuo nome salvami, 

per la tua potenza rendimi giustizia. 

Dio, ascolta la mia preghiera, 

porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

 

Poiché stranieri contro di me sono insorti 

e prepotenti insidiano la mia vita; 

non pongono Dio davanti ai loro occhi. 

 

Ecco, Dio è il mio aiuto, 

il Signore sostiene la mia vita. 

Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 

loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 

(Giac 3,16-4,3) 

Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è 

disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la 

sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi 

pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di 

buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che 

fanno opera di pace viene seminato nella pace un 

frutto di giustizia. 

Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo 

a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che 

fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di 

desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete 

invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate 

guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete e 

non ottenete perché chiedete male, per soddisfare 

cioè le vostre passioni. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,  

per entrare in possesso della gloria  

del Signore nostro Gesù Cristo. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (MC 9,30-37)  

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano 

la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 

Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il 

Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli 

uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo 

tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste 

parole e avevano timore di interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: 

«Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed 

essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso 

tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici 

e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo 

di tutti e il servitore di tutti».  

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 

abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di 

questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi 

accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 

mandato». 

Parola del Signore 


