
DOMENICA 9 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE - ANNO C 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 16 GENNAIO 2022 

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022  

• Ore 20.45 – 22.45 presso parrocchia Sacro Cuore - 
PER-CORSO IN COMUNITA’ PER FIDANZATI ANNO 
2021-22 - Allora l’uomo disse: questa volta essa è 
carne della mia carne, la si chiamerà donna…” 
(Genesi 2,23). Dialogo nella coppia: come 

ottimizzarlo? Benefici, insidie, pericoli. Dott. Corrado 
Zoppi. 

DOMENICA 16 GENNAIO – 14^ GIORNATA DEL 
SEMINARIO 

INCONTRO FAMIGLIE POSTICIPATO 
IN DATA DA DEFINIRE 

CATECHISMO 
Il prossimo incontro per i bimbi e le famiglie del 
catechismo sarà sabato 22 gennaio. Alle ore 14.45 
liturgia penitenziale con i bimbi e le famiglie di III, IV e V 
elementare; Alle 16.15 liturgia penitenziale con i ragazzi 

e le famiglie delle medie. Al termine delle brevi liturgie, 
la possibilità per tutti di accostarsi al sacramento della 
riconciliazione con diversi sacerdoti disponibili. 

SCUOLA APERTA 
Scuola dell’infanzia e nido Carlo ed Elena Gastinelli 

Vi invitiamo a visitare, su appuntamento, i locali della 

scuola dalle 9.00 alle 12.00 

Per informazioni telefonare al numero 0522 325201 

(il martedì ore 16.00-18.00; mercoledì 13.30-16.00) 

oppure mandare una e-mail: c.gastinelli@gmail.com 

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 

    SUONIAMO INSIEME  

STAI GIÀ PRATICANDO UNO STRUMENTO 
MUSICALE? 

ALLORA TROVIAMOCI A SUONARE INSIEME! 

PROVE IL SABATO POMERIGGIO (dalle 16.15 alle 
17.30) PRESSO IL SALONE DEL SACRO CUORE. 

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA 

DEL SACRO CUORE. (VEDI LOCANDINA IN TERZA PAGINA). 

CARITAS 

• 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 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 il LUNEDÌ dalle 
15.30 alle 17.00, è possibile anche telefonare al 
numero 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. 

•  MERCATINO DELL’USATO: è aperto a tutti ed è 
attivo presso il Preziosissimo Sangue la seconda 
e quarta domenica del mese, all’aperto, dalle 
ore 9 alle 18. 

QUESTUA 1-2 e 6 GENNAIO 2022 

Coviolo € 112; Preziosissimo Sangue € 440; 
Sacro Cuore € 832. 

GRAZIE! 

     

 

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 
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PREGHIERA E LITURGIA  

Sabato 8 Gennaio – S. Severino del Norico 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 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 

DOMENICA 9 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE – ANNO C  

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Angiolina, Geminiano, Diletta; 8° Anniversario Gino 

Frontera) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Baroni Dino) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 10 Gennaio – S. Milziade 

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 11 Gennaio – S. Igino 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 12 Gennaio – S. Arcadio  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Madonna Giovanni) 

Giovedì 13 Gennaio – S. Ilario 

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 14 Gennaio – S. Felice di Nola 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa a "Villa Le Mimose" - SOSPESA 

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 (+ Vezzani Gabriele) 

Sabato 15 Gennaio – S. Mauro 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 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 

DOMENICA 16 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Arnoldo Tagliavini e Laura e Noemi) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Victoria Guirguis Bekhit; Augusto Menozzi) – Presentazione Fidanzati 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



 

  

UNA NUOVA UNITA' PASTORALE con le 

comunità di San Giuseppe e dell’Immacolata 

1° contributo restituzione 

Un piccolo gruppo delle nostre unità pastorali si è riunito due volte in questo 
periodo per pensare l'inizio di un cammino da fare insieme e che sfocerà, come 
indicato dalla diocesi, nella nascita di una nuova unità pastorale.  

Sicuramente l’idea un po' ci spaventa: abbiamo paura di impegnarci in troppe 
riunioni e ragionamenti. Ci spaventa il pensare di impiegare tanto tempo per 
poi arrivare a dire "Ci abbiamo provato, ma non ha funzionato". Ci siamo chiesti 
se queste unità, sempre più ampie, non diventino troppo grandi e anonime, 
lontane dalle identità delle nostre parrocchie e dal popolo di Dio. Il rischio è 
molto concreto e la sfida sarà proprio quella di tenere insieme l’unità e la 
prossimità. In questo tempo di chiese vuote, c'è infatti la speranza che le unità 
pastorali possano essere un'occasione per cose belle, per unire le diverse 
ricchezze e costruire relazioni nuove, per mettere insieme le nostre povertà, 
per raccontarsi, ascoltarsi e cercare di individuare cammini comuni e altri che 
rimangono radicati nelle singole parrocchie. 

Ci è piaciuto pensare il cammino che ci aspetta, al pari di quello che sta 
compiendo la Chiesa, come un’esperienza sinodale, un’esperienza nella quale 
tutti siamo chiamati a dare il nostro apporto a creare spazi e luoghi di 
fraternità e dove poter fare esperienza del Vangelo. 

Per quanto riguarda le modalità, abbiamo scelto di intraprendere un percorso 
alla luce della lentezza e della forza.  

La lentezza di due comunità che hanno e vogliono prendersi il tempo di procedere 
senza fretta, ascoltandosi e capendo il bello che c’è in chi ci sta di fronte. 

La forza di chi sta compiendo un cammino da percorrere con perseveranza e 
con l’atteggiamento di chi non avrà paura di affrontare gli inciampi e le 
difficoltà che sicuramente si incontreranno.  

2° contributo restituzione 

La proposta concreta emersa è questa: nel mese di gennaio i diversi gruppi 
presenti nelle nostre parrocchie e unità pastorali (catechesi, liturgia, ministri, 
ecc. ) si ritroveranno per ascoltarsi, raccontarsi e procedere nel formulare 
una proposta di percorso, così come ha già fatto il gruppo Caritas. 

L’attività sarà svolta in due momenti: 

Un primo incontro in cui i due rispettivi gruppi si “ascolteranno”, 
raccontandosi. 

Un secondo momento in cui ci si chiederà se ci sono percorsi che possono 
diventare comuni e altri che è importante che rimangano sul territorio delle 
singole parrocchie. 

Tutto questo con la delicatezza nel rispettare la storia, gli sforzi e lo stile delle 
nostre comunità. 

Nelle prossime settimane verranno definiti i gruppi di incontro; ad oggi ne sono 
già stati individuati alcuni tra cui:  

• Catechisti battesimali 

• Catechisti dell'Iniziazione Cristiana 

• Educatori di ragazzi delle medie e superiori 

• Gruppo giovani 

• Gruppo famiglie 

• Coppie per la preparazione al matrimonio 

• Gruppo anziani 

• Liturgia e coro 

• Ministri: diaconi, accoliti, ministri straordinari della comunione 

• Segni della carità: Caritas, doposcuola, cammino con i profughi 

• Scuole dell'infanzia 

• Gruppo missionario 

Ad ogni gruppo chiederemo di scrivere un brevissimo resoconto su ciò che 
emerge dal confronto, per tenere aggiornate le nostre comunità. 

In questa fase sarà importante che lo stile sinodale si traduca in un’azione che vada 
oltre il lavoro dei singoli gruppi, ma che sappia unire anche uno sguardo d’insieme. 

  



DOMENICA 16 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - II Sal

PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 62,1-5) 

Per amore di Sion non tacerò, 

per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 

finché non sorga come aurora la sua giustizia 

e la sua salvezza non risplenda come lampada. 

Allora le genti vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria; 

sarai chiamata con un nome nuovo, 

che la bocca del Signore indicherà. 

Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 

né la tua terra sarà più detta Devastata, 

ma sarai chiamata Mia Gioia 

e la tua terra Sposata, 

perché il Signore troverà in te la sua delizia 

e la tua terra avrà uno sposo. 

Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposeranno i tuoi figli; 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così il tuo Dio gioirà per te. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 95) 

Rit.: Annunciate a tutti i popoli le 

meraviglie del Signore.  

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 

Egli giudica i popoli con rettitudine. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI (1Cor 12,4-11) 

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 

vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 

sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto 

in tutti.  

A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 

Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello 

Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro 

invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 

a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico 

Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei 

miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il 

dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 

lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.  

Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo 

Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 

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 GIOVANNI (Gv 2,1-12) 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea 

e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche 

Gesù con i suoi discepoli.  

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi 

da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre 

disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale 

dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi 

litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e 

le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 

prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». 

Ed essi gliene portarono.  

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 

dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove 

venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso 

l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 

tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto 

molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 

il vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti 

da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui. 

Parola del Signore 


