
DOMENICA 26 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – II Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2021  

DOMENICA 26 SETTEMBRE: GIORNATA DEL RIFUGIATO 

MATRIMONIo 
Siamo invitati a pregare per Mauro Falbo e 
Elisabeth Caprari che celebrano il loro 
matrimonio venerdì 1° ottobre alle ore 16.00 
nella chiesa del Sacro Cuore 

BATTESIMI 
Siamo invitati a pregare per alcuni bimbi che 
riceveranno il dono dello Spirito Santo nel 
sacramento del Battesimo: sabato 2 ottobre 
alle ore 16.00 Mia Francesca Nannou Gamo 
nella chiesa del Sacro Cuore; Pietro Giuseppe 
Attanasio domenica 3 ottobre alle ore 9.30 
nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Gesù; 
Emanuele Placido domenica 3 ottobre alle ore 
16.00 nella chiesa di Coviolo. 

PRIME comunionI 3 ottobre per: 
Johnson Angelica Dufie 

Braglia Davide 

Adinolfi Annalisa 

Ferrai Nicolò 

GITA A FOSSOLI 

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE DALLE ORE 17.00 ALLE 
18.30 PRESSO LA SEGRETERIA DEL SACRO CUORE, 
SILVANA ALEOTTI CONTINUERÀ A RACCOGLIERE 
LE ISCRIZIONI E LE ADESIONI PER LA GITA A 
FOSSOLI DEL 9 OTTOBRE 2021. 

VENERDÍ 1 E 8 OTTOBRE 

• Ore 20.45 nel salone del Sacro Cuore - 

FORMAZIONE CATECHISTE. 

CATECHISMO 
RIPRENDIAMO IL CAMMINO DEL 
CATECHISMO sabato 23 ottobre in chiesa, alle 
ore 14.45 con i genitori e i bambini dalla II alla 
V elementare e dalle 16.00 con i genitori e i 
ragazzi delle I e II media. Aspettiamo i bimbi e i 
ragazzi a messa la domenica con i loro genitori. 

INCONTRI SULLA PAROLA 

Nel mese di ottobre riprendiamo gli incontri sulla 
Parola. Siamo invitati tutti a partecipare iniziando 
con la S. Messa di giovedì 7/10/2021 ore 18.30 al 
Preziosissimo Sangue.  

Don Davide 

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. 

QUESTUA del 18 e 19 settembre 

Coviolo € 72; Preziosissimo Sangue € 344; Sacro Cuore € 222. 

CARITAS 
• LA MENSA DIFFUSA: UN SERVIZIO CHE 

CONTINUA 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 

• DONA LA SPESA IPERCOOP BARAGALLA. Il 
prossimo 16 ottobre: non prendete altri impegni! 
Noi dovremo coprire turni dalle 13 alle 20! 

• 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. 

• 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 

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


PREGHIERA E LITURGIA  

Sabato 25 Settembre – S. Sergio di Radonež 

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 (+ Gian Paolo e Giovanna Cigarini) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Lauro, Alessandro e Giorgio) 

Lunedì 27 Settembre – S. Vincenzo de’ Paoli 

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 28 Settembre – S. Venceslao 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 29 Settembre – Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli 

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 30 Settembre – S. Girolamo 

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 (+ Massimo Medici, Marchi Isolina e famigliari) 

Venerdì 1° Ottobre – S. Teresa di Gesù Bambino 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

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

17.30 Messa in “Casa di Carità” di S. Giuseppe - Ingresso riservato solo al sacerdote 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Sabato 2 Ottobre – Ss. Angeli custodi 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Messa al Sacro Cuore – Segue: Adorazione Eucaristica e Confessioni fino alle ore 11.00 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Giovanni Tagliaferri nell'Anniversario) 

DOMENICA 3 OTTOBRE – XXVII 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  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELLA GÈNESI (Gen 2,18-24) 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: 
voglio fargli un aiuto che gli corrisponda».  

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 
animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse 
all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in 
qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno 
degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 
Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli 
uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per 
l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse.  

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore 
sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio 
formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una 
donna e la condusse all’uomo.  

Allora l’uomo disse: 
«Questa volta 
è osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, 
perché dall’uomo è stata tolta». 
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 

unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 127) 

Rit.: Ci benedica il Signore tutti i giorni 

della nostra vita. 

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.  
 
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.  
 
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion.  
 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele! 

 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 2,9-11) 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli 
angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a 
causa della morte che ha sofferto, perché per la 
grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di 
tutti. 
Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il 
quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti 
figli alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle 
sofferenze il capo che guida alla salvezza.  
Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati 
provengono tutti da una stessa origine; per questo 
non si vergogna di chiamarli fratelli. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi  
e l’amore di lui è perfetto in noi. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 10,2-16) 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per 
metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito 
a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose 
loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 
ripudiarla».  

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 
scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della 
creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo 
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto».  

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo 
argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie 
e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e 
se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i 
discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 
s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro 
infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi 
non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le 
braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 

Parola del Signore 


