
DOMENICA 7 NOVEMBRE – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B – IV Sal 

 

PER TUTTI: 
"LITURGIA DI COMUNIONE FRATERNA" 

DOMENICA 7 NOVEMBRE ORE 18.00 

IN CHIESA A SAN GIUSEPPE. 

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 alle ore 
18.00. 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 

SABATO 6 NOVEMBRE 

• Ore 14.45-16.00 Cammino di iniziazione cristiana - 

Catechesi genitori e bambini/e III - V elementare in 

Chiesa e incontro ragazzi/e I - II media nei gruppi. 

DOMENICA 14 NOVEMBRE – V GIORNATA DEL 

POVERO 

Aperta…Mente 

• Domenica 14 Novembre ore 16.00 al Sacro Cuore – 
Incontro con prof Giorgio De Benedittis – 
“INCONTRIAMO DOSTOEVSKIJ”. 

QUESTUA del 30-31/10 e 1-2/11 

Coviolo € 184; Preziosissimo Sangue € 370; Sacro Cuore € 858. 

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 
• RACCOLTA Banco Alimentare: sarà il 27 novembre 

tutto il giorno e ci è chiesto aiuto per Coop via 
Gandhi e ConadCity via Portella delle Ginestre. 
Ricordiamo a tutti che mensilmente preleviamo dal 
Banco Alimentare per le persone da noi seguite. 

• DOPOSCUOLA per i ragazzi delle elementari e 
delle medie martedì e 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 6 Novembre – S. Leonardo 

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 (+ Bargiacchi Giovanni; Ferri Adriano) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ defunti: Arnoldo, Cleonice, Arturo e Angiolina) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ def. Ludovica Pinetti/Ferretti; Stefania) 

18.00 In San Giuseppe “LITURGIA DI COMUNIONE FRATERNA” 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 8 Novembre – S. Goffredo 

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 9 Novembre – Dedic. Basilica Lateranense 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa a Coviolo  

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 10 Novembre – S. Leone Magno 

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 11 Novembre – S. Martino di Tours 

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 (+ Tommaso Pirondini) 

Venerdì 12 Novembre – S. Giosafat 

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  

Sabato 13 Novembre – S. Imerio 

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 (+ Giulia e Marzia Severi) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Laura Grasselli Quartani) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore - Messa di ringraziamento per Elia Favali 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



 

  

PER-CORSO IN COMUNITA’ PER FIDANZATI 
ANNO 2021-22 

Carissimi amici e amiche, il percorso che proponiamo a voi 
fidanzati è un invito a scoprire il vostro amore in relazione 
all’Amore del Signore Gesù Cristo. È un cammino di 
Chiesa con persone che stanno vivendo l’esperienza del 
matrimonio alla luce della fede e v’invitiamo a camminare 
in comunità per approfondire o riscoprire il valore della 
fede nel Signore Gesù.  

Ogni incontro vi lascerà delle idee, dei contenuti e delle 
provocazioni: a voi costruire un dialogo che vi aiuti a 
crescere verso il matrimonio in modo libero, potendo 
approfondire il vostro amore. 

Il corso è a numero chiuso per lavorare meglio.  

Le iscrizioni le raccolgono Saura e Giovanni telefonando al 
n° 3382289691 

Chiediamo una partecipazione alle spese con un’offerta 
libera che raccoglieremo durante il percorso. 

1) GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021 ore 20.45 – 22.45 

presso parrocchia Sacro Cuore - “Ti farò mia sposa 
per sempre, ti farò mio sposo nell’amore e tu 
conoscerai Dio” (Osea 2,21) - Si parte!! introduzione 
al percorso e conoscenza del gruppo. Sposarsi in 
Chiesa - Guida: equipe del corso. 

2) GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021 ore 20.45– 22.45 
presso parrocchia Sacro Cuore - “questo è il mio 

corpo… questo è il mio sangue” (dalla liturgia della 
messa) - come ci mettiamo “in gioco” nella coppia. - 
Guida: equipe del corso 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE (Dn 12,1-3) 

In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, 

che vigila sui figli del tuo popolo.  

Sarà un tempo di angoscia, come non c’era stata 

mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in 

quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si 

troverà scritto nel libro. 

Molti di quelli che dormono nella regione della 

polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e 

gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna.  

I saggi risplenderanno come lo splendore del 

firmamento; coloro che avranno indotto molti alla 

giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 

Rit.: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare.  

 

Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.  

 

Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a 

celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi 

sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati.  

Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio 

per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di 

Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano 

posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con 

un’unica offerta egli ha reso perfetti per sempre 

quelli che vengono santificati.  

Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è 

più offerta per il peccato. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  
Alleluia, Alleluia 

Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di comparire davanti al 

Figlio dell’uomo. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (MC 13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 

con grande potenza e gloria. Egli manderà gli 

angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 

dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 

ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 

foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche 

voi: quando vedrete accadere queste cose, 

sappiate che egli è vicino, è alle porte.  

In verità io vi dico: non passerà questa 

generazione prima che tutto questo avvenga. Il 

cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno.  

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno 

lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il 

Padre». 

Parola del Signore 


