
DOMENICA 17 OTTOBRE – XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – I Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2021  

MATRIMONIO 
Siamo invitati a pregare per Valerio Daloiso ed Erika 
Matrone che celebrano il loro matrimonio domenica 24 
ottobre alle ore 11.00 nella vecchia chiesa di Albinea. 

SABATO 23 OTTOBRE 

• Ore 18.30 al Sacro Cuore – Incontro per famiglie 
dell’Unità Pastorale con Don Alessandro Ravazzini – 
“Diversità e Comunione”. 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

• Ore 16.00 al Sacro Cuore - Incontro Gariwo (Gardens of the 
Righteous Worldwide) con il Presidente Gabriele Nissim 
Manuela Rippo Responsabile segreteria organizzativa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AL SACRO CUORE 

È ripresa il sabato mattina, dopo la messa delle 8.00 
l’adorazione e la possibilità di accostarsi al sacramento della 
riconciliazione. 

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. 

PROMEMORIA 
Siamo 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 9 e 10 ottobre 

Coviolo € 50; Preziosissimo Sangue € 358; Sacro Cuore € 323. 

GRAZIE! 

 

CERCO 
"Il CENTRO di ASCOLTO cerca bicicletta robusta per ragazzo 

di 16 anni per recarsi a scuola; ora sta andando a piedi”.  

GRAZIE DELLA DISPONIBILITÀ! 

ATTENZIONE! 

Sabato 30 ottobre, in occasione dell’accolitato dei 

nostri amici, la messa sarà trasferita dal 

Preziosissimo Sangue al Sacro Cuore alle 18.30. 

 

DIACONIE 
ORA GIORNO LUOGO RECAPITI 

21.00 Martedì Coviolo presso 
Famiglia Bargiacchi 

338 4915206 

21.00 Mercoledì Cappellina del 
Sacro Cuore 

Simona Vacondio 
329 3191903  

Alessio Acoleo 
347 6780710 

17.00 Giovedì 
Preziosissimo 
Sangue 

(Diaconia e Rosario) 

Felice Ametta  
320 1824868 

CARITAS 
• CERCHIAMO BILOCALE IN AFFITTO dal costo sui 350 

euro mensili, in zona servita da autobus per mamma 
(che ha un contratto lavoro a tempo indeterminato) e 
bimbo. Segnalare eventuali indicazioni a Don Davide e 
Mauro Ponzi 3457148580. 

• DOPOSCUOLA per i ragazzi delle elementari e delle 
medie martedi è mercoledì dalle 15 alle 17 al Sacro 
Cuore: per info e dare disponibilità come volontari 
contattare Mariangela 3663487883 

• 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. 

• 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/
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PREGHIERA E LITURGIA  

Sabato 16 Ottobre – S. Edvige 

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 

17.00 Al Sacro Cuore, il vescovo Massimo. consacra Maria Chiara Piccinini nell’Ordo Virginum 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Enrico Catellani; Cribari Antonio e De Luca Emma) 
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Presbiteri defunti che hanno servito la comunità) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva a Coviolo (+ Biagini Zeo e Ligabue Noemi) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Liliana Bussi Piacentini nel trigesimo; Ida Maria Grassi) 

15.00 Vespri a Coviolo  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 18 Ottobre – S. Luca ev. 

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 19 Ottobre – Ss. Giovanni de B. e Isacco J. E c. 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 20 Ottobre – S. Cornelio 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Giulio Tromellini) 

Giovedì 21 Ottobre – Ss. Orsola e c. 

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 22 Ottobre – S. Giovanni Paolo II 

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 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 (Per Fam.e Cerlini e Oliva) 

Sabato 23 Ottobre – S. Giovanni da Capestrano 

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  
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Fam. Bottazzi) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ 12° Anniversario di Don Carlo Cipolli; Leopoldo e Maria 

Teresa Morsiani) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Badodi Ermanno e Nara) 



  

 

 

 

NUOVA UNITÀ PASTORALE 

Carissimi, come forse ormai saprete, il Vescovo Massimo ci ha 
chiesto da un po’ di tempo di camminare per costruire una nuova UP 
tra le nostre tre comunità e le comunità -già in Unità Pastorale- 
dell’Immacolata e di San Giuseppe. Il tempo della pandemia e il 
periodo estivo non hanno permesso un percorso appropriato, anche 
se diversi incontri in ambito caritativo e con un gruppo di ragazzi sono 
stati fatti e delle decisioni sono state prese. 

Nell’ultimo mese, con un gruppo di persone costituito nelle ultime 
assemblee ci siamo incontrati con don Corrado (moderatore 
dell’altra UP) e alcuni laici/laiche per formulare le modalità di 
incontro ed avviare il cammino insieme. Il primo incontro sarà una 
piccola liturgia domenica 7 novembre in San Giuseppe. Questo tempo 
è prezioso, perché ci permette di promuovere i processi e scegliere 
le modalità per arrivare a camminare assieme. Vi chiedo di essere 
presenti e pregare affinché si possa costruire insieme il più possibile. 

don Davide. 

PREGHIERA PER IL CAMMINO SINODALE E DELLA 

NUOVA UP 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo 
nome. 
Vieni a noi, assistici, 

scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non 
permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, perché siamo una sola 
cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, 
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con 

il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA  

(Ger 31,7-9) 

Così dice il Signore:  

«Innalzate canti di gioia per Giacobbe, 

esultate per la prima delle nazioni, 

fate udire la vostra lode e dite: 

“Il Signore ha salvato il suo popolo, 

il resto d’Israele”. 

Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione 

e li raduno dalle estremità della terra; 

fra loro sono il cieco e lo zoppo, 

la donna incinta e la partoriente: 

ritorneranno qui in gran folla. 

Erano partiti nel pianto, 

io li riporterò tra le consolazioni; 

li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua 

per una strada dritta in cui non inciamperanno, 

perché io sono un padre per Israele, 

Èfraim è il mio primogenito». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 125) 

Rit.: Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia.  

 

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia.  

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

 

Nell’andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 

 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 5,1-6) 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli 

uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano 

Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati.  

Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli 

che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui 

rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire 

sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il 

popolo. 

Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non 

chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo 

Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo 

sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi 

ti ho generato», gliela conferì come è detto in un altro 

passo: 

«Tu sei sacerdote per sempre,  

secondo l’ordine di Melchìsedek». 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

(Mc 10,46-52) 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai 

suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, 

che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 

Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e 

a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava 

ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il 

cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, 

gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da 

Gesù.  

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 

te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di 

nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha 

salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la 

strada. 

Parola del Signore 


