
DOMENICA 3 OTTOBRE – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B - III Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 OTTOBRE 2021  

BATTESIMo 
Siamo invitati a pregare per Nicolò Montanari che 
riceve il dono dello Spirito Santo domenica 10 ottobre 

alle ore 16.00 a Coviolo. 

MATRIMONIO 
Siamo invitati a pregare per Antonio Midili e Simona 
Bargiacchi che celebrano il loro matrimonio domenica 
10 ottobre alle ore 16.30 al Sacro Cuore. 

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 

MARTEDÍ 5 OTTOBRE 

• Ore 21.00 incontro del Consiglio di 
amministrazione del Sacro Cuore. 

MERCOLEDÍ 6 OTTOBRE 

• Incontro per diaconi e accoliti: ore 18.45 S. 
Messa e a seguire la cena. 

VENERDÍ 8 OTTOBRE 

• Ore 20.45 - Incontro di formazione per le 
catechiste al Sacro Cuore. 

Aperta…Mente 

21 e 28 ottobre – 4 novembre ore 20.45 al 

Sacro Cuore: incontro con prof. Silvana 

Aleotti. “Dante Alighieri, La Divina Commedia: 

Inferno – Purgatorio - Paradiso”. 

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. 

Quotidiano “Avvenire" 

Domenica 10 ottobre saranno disponibili in chiesa 
alcune copie in vendita. 

PARROCCHIA DI COVIOLO  

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

SAGRA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

ORE 8.30 S. MESSA - ORE 11.00 S. MESSA - ORE 15 VESPRI 

a seguire FESTA INSIEME con CALDARROSTE e VIN BRULE' 

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 25 e 26 settembre 

Coviolo € 94; Preziosissimo Sangue € 292; Sacro Cuore € 306. 

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 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 (+ Nell' Anniversario di Giovanni Tagliaferri, Lorenzo 
Tagliaferri e Carla Gatti Tagliaferri) 
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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 (+ Onofrio e Anna) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 4 Ottobre – S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia 

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 5 Ottobre – S. Faustina Kowalska 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 6 Ottobre – S. Bruno 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Simona) 

Giovedì 7 Ottobre – B.V. Maria del Rosario 

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 8 Ottobre – S. Pelagia 

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 9 Ottobre – Ss. Dionigi e c. 

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 (+ Lucia Bar) 
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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 Soncini e Anna Denti, Maria e Gregorio) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



  
 

 

L’enigma della sofferenza  
di Enzo Bianchi 

in “la Repubblica” del 20 settembre 2021 

La sofferenza è un’esperienza universale e l’umano è homo patiens, è sempre un 
uomo che conosce la sofferenza e che da essa non può evadere. La sofferenza è il 
caso serio della nostra esistenza, e dove c’è la sofferenza l’uomo è minacciato. La 
sofferenza può essere fisica, psichica, morale; può essere causata da noi stessi, 
capaci del male attivo, ma anche da altri o dalla stessa natura, e allora diventa 
sofferenza subita, passiva. Resta la verità radicale: ogni creatura prima o poi ne è 
colpita, e comunque la morte, sofferenza ultima ed estrema, coglie ogni vivente. 
Sentiamo la nostra vita fragile, precaria, e non cessiamo di interrogarci: "Perché?". 
Da millenni di ricerca spirituale non è ancora venuta una risposta. Molti sono stati 
i tentativi, ma non sono riusciti a rispondere alla domanda che tutti ci ripetiamo, 
soprattutto quando siamo assaliti dalla sofferenza. Da dove viene il male? 
Non da Dio, ci testimonia la tradizione ebraico-cristiana, ma neanche l’uomo da lui 
creato ha introdotto il male e la sofferenza nel mondo, anche se vi ha acconsentito 
fino a essere lui stesso capace di arrecare sofferenza e morte. Non è l’essere 
umano l’origine del male, anche se del male si fa responsabile nel suo vivere 
limitato nel mondo. 
In verità non c’è spiegazione al problema del male, della sofferenza, della malattia, 
della morte. Se nei tempi passati si è cercato di spiegare l’inspiegabile, oggi, con 
la consapevolezza che possediamo, non accettiamo più che la nostra sofferenza 
derivi dalle colpe di qualcuno che ci ha preceduto e che, di conseguenza, ci sia 
stata data in eredità. Diciamo la verità: nel tentativo di difendere Dio e di non 
incolparlo, si è finito per incolpare l’uomo! Oggi sappiamo che non siamo 
interamente padroni della nostra vita e del nostro destino, a cominciare dalle 
condizioni della nascita, perché l’esistenza di ciascuno dipende dai genitori, dalle 
condizioni di vita, educazione, benessere o miseria. Sappiamo di essere fragili, 
aggredibili da forze mortifere che abitano il pianeta; sappiamo di essere abitati da 
pulsioni di male, coscienti e non, di essere capaci di procurare sofferenza, ma 
anche di resistere, a volte di guarirla o arginarla: sempre però con limiti precisi, 
imposti dalla nostra condizione di mortali. 
Anche la nostra responsabilità e la nostra libertà sono limitate. 
Sì, di fronte all’enigma dell’irriducibile sofferenza, come lo chiamava Paul Ricoeur, 
enigma che resiste a ogni sapienza e sanziona lo scacco di ogni discorso, occorre 
percorrere un’altra strada, affinché l’enigma diventi mistero: occorre avvicinarsi, 
farsi prossimo al sofferente, osservarlo e ascoltarlo, donargli la propria presenza, 
e solo in seguito si può osare dire qualche parola che apra cammini di senso. 
Non si tratta di trovare o dare risposte all’enigma, tanto meno di fare discorsi 
"impositivi", ma di accompagnare la via che il malato può percorrere per fare della 
malattia e della sofferenza uno spazio in cui cerchi di amare e di accettare di essere 
amato dagli altri 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (Sap 7,7-11) 

Pregai e mi fu elargita la prudenza, 

implorai e venne in me lo spirito di sapienza. 

La preferii a scettri e a troni, 

stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, 

non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, 

perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di 

sabbia 

e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento. 

L’ho amata più della salute e della bellezza, 

ho preferito avere lei piuttosto che la luce, 

perché lo splendore che viene da lei non tramonta. 

Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; 

nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 

Rit.: Saziaci, Signore, con il tuo amore: 

gioiremo per sempre. 

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e acquisteremo un cuore saggio. 

Ritorna, Signore: fino a quando? 

Abbi pietà dei tuoi servi! 

 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, 

per gli anni in cui abbiamo visto il male.  

 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 

e il tuo splendore ai loro figli. 

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 

rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 

l’opera delle nostre mani rendi salda. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 4,12-13) 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 

spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 

divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture 

e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del 

cuore.  

Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a 

Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al 

quale noi dobbiamo rendere conto. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Beati i poveri in spirito,  

perché di essi è il regno dei cieli. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

(Mc 10,17-30) 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un 

tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 

davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 

devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù 

gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 

buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 

“Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 

non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre 

e tua madre”».  

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 

osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò 

lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola 

ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e 

avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a 

queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 

rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 

discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 

possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I 

discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù 

riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare 

nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi 

per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di 

Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi 

può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 

faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 

Perché tutto è possibile a Dio». 

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo 

lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: 

«In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 

lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli 

o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che 

non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto 

in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 

insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che 

verrà».. 

Parola del Signore 


