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

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 23 GENNAIO 2022 

BATTESIMO 
Siamo invitati a pregare per: EMMA FERRI che 

riceverà il dono dello Spirito Santo domenica 23 
gennaio alle ore 15.30 nella chiesa di Coviolo. 

DOMENICA 16 GENNAIO – 14^ GIORNATA DEL 

SEMINARIO 

MARTEDÌ 18 GENNAIO INIZIA LA SETTIMANA DI 

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 

• Ore 20.45 – 22.45 presso parrocchia Sacro Cuore 

PER-CORSO IN COMUNITÀ PER FIDANZATI ANNO 

2021-22 - “È lecito ad un uomo ripudiare la propria 
moglie per qualsiasi motivo?” E Gesù disse loro: «Per 
la durezza dei vostri cuori Mosè vi ha permesso di 
ripudiare le vostre mogli, ma da principio non era così 
(Vg di Matteo). La fedeltà, il “per sempre” tra soluzioni 

umane e dono di Dio. (in piccoli gruppi). 

SABATO 22 GENNAIO 

• Ore 14.45 Liturgia penitenziale per bimbi e genitori 

dalla III alla V elementare. 

• Ore 16.15 Liturgia penitenziale per ragazzi di I e II media 
e genitori. Possibilità di confessarsi per genitori e 
ragazzi anche della terza media. 

 

INCONTRI VERSO LA NUOVA UP 

• SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE LITURGICA E CORO: 

lunedì 17 gennaio ore 21.00 all’Immacolata. 

• COPPIE CHE PREPARANO I FIDANZATI: lunedì 17 
gennaio alle ore 21.00 al Sacro Cuore. 

• SEGRETERIA INIZIAZIONE CRISTIANA: venerdì 21 

gennaio ore 21.00 al Sacro Cuore. 

• DIACONI E ACCOLITI: si incontreranno domenica 23 

gennaio alle ore 17.00 all’Immacolata per 

pregare il vespro con i sacerdoti e conoscersi. 

• EDUCATORI POST CRESIMA: lunedì 24 gennaio ore 

21.00 all’Immacolata. 

• CATECHISTI BATTESIMALI: mercoledì 26 gennaio 

alle ore 21.00 all’Immacolata. 

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 

• DOPOSCUOLA ATTENZIONE! - Variazione 

negli orari: nella giornata di martedì per i ragazzi 
delle elementari e il mercoledì quelli delle medie 
sempre 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 ogni lunedì dalle 15.30 
alle 17. Telefonare al 3534285107. 

• 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. 

• RACCOLTA INDUMENTI PRO CARCERE: è 

aperto ogni martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 
18.30 presso i locali Ex IFOA in via Guittone 
d’Arezzo, 8. Info Graziella Forte 3382138867. 

QUESTUA 8 e 9 GENNAIO 2022 

Coviolo € 78; Preziosissimo Sangue € 215; Sacro 

Cuore € 328.  

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 

http://www.padremisericordioso.com/
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PREGHIERA E LITURGIA  

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 (+ Maria Pasquali) 
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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 (+ Coniugi Cribari Antonio e De Luca Emma) 

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

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 17 Gennaio – S. Antonio abate 

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 18 Gennaio – S. Prisca 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 19 Gennaio – S. Germanico 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Augusto Menozzi; Isa Bussi nell'ottava) 

Giovedì 20 Gennaio – S. Fabiano 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

16.00 Messa a “Villa Verde” - SOSPESA 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue  

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue (+ Leda Cigarini) 

Venerdì 21 Gennaio – S. Agnese 

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  

Sabato 22 Gennaio – S. Vincenzo 

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 
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Alfredo Bocedi nell'ottava) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ 31° Anniversario Luigi Selvaggi) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

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.  
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DI NEEMÌA (Ne 8,2-4.5-6.8-10) 

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti 

all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano 

capaci di intendere.  

Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo 

spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli 

uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; 

tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba 

Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito 

per l’occorrenza.  

Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava 

più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si 

alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il 

popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si 

inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi 

al Signore.  

I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e 

spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura.  

Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i 

leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: 

«Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate 

lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre 

ascoltava le parole della legge.  

Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e 

bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno 

di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore 

nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra 

forza». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit.: Le tue parole, Signore, sono 

spirito e vita. 

La legge del Signore è perfetta, 

 rinfranca l’anima; 

la testimonianza del Signore è stabile, 

rende saggio il semplice. 

 

I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore; 

il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 

 

Il timore del Signore è puro,  

rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, 

sono tutti giusti. 

 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; 

davanti a te i pensieri del mio cuore, 

Signore, mia roccia e mio redentore. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI - Forma breve 

(1Cor 12, 12-14.27): 

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte 

le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo 

solo, così anche il Cristo.  

Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito 

in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo 

stati dissetati da un solo Spirito. 

E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da 

molte membra. 

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria 

parte, sue membra. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 1,1-4; 4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 

avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li 

hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin 

da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io 

ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 

dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre 

Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità 

degli insegnamenti che hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 

Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava 

nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, 

di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu 

dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo 

dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». 

Parola del Signore 


