
DOMENICA 23 GENNAIO – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – DELLA PAROLA 

DI DIO -ANNO C - III Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 30 GENNAIO 2022 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 

• Ore 20.45 – 22.45 presso parrocchia Sacro 

Cuore PER-CORSO IN COMUNITÀ PER 

FIDANZATI ANNO 2021-22 - “L’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie, e i due saranno un’unica carne”. 
(Genesi 2,24). Accogliersi per generare. 

Guida: Dott. Matteo Crotti. 

SABATO 29 GENNAIO 

• Ore 14.45 – 16.30 - Oratorio bambini/e II - V 

elementare. 

• Ore 14.45 - 16.00 - Oratorio ragazzi/e I - II 

media. 
 

INCONTRI VERSO LA NUOVA UP 

• 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. 

Aperta…Mente 

Libera Associazione Culturale 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 

DOMENICA 30 GENNAIO ORE 16.00 PRESSO 

SALONE DEL SACRO CUORE – Incontro con 

prof. Clizia Riva. “Il partito è la mia chiesa” – 
Joseph Goebbels e l’ideologia dello sterminio. 
PARTECIPAZIONE GRATUITA - PER 

PARTECIPARE ALL’INCONTRO È 

NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA 

FFP2 ED ESIBIRE LA “CERTIFICAZIONE 

VERDE COVID-19 RAFFORZATA”. 

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 - GIORNATA DEL SEMINARIO 15/1 e 16/1 

Coviolo € 106; Preziosissimo Sangue € 341; 

Sacro Cuore € 383.  

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/
mailto:avvisi.padremisericordioso@gmail.com
mailto:davide493@gmail.com
mailto:sebastianobusani@gmail.com


PREGHIERA E L ITURGIA  

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 (+ Victoria Gurguis) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 24 Gennaio – S. Francesco di Sales 

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 25 Gennaio – Conversione di S. Paolo ap. 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 26 Gennaio – Ss. Timoteo e Tito 

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 27 Gennaio – S. Angela Merìci 

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  

Venerdì 28 Gennaio – S. Tommaso d’Aquino 

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 29 Gennaio – Ss. Papia e 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 30 GENNAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – IV Sal 

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 (+ Victoria Gurguis) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



 LETTERA AI RAGAZZI GENNAIO 2022 

Care ragazze e cari ragazzi! 

In questa situazione difficile che state 

vivendo, che in tanti di voi mi hanno 

raccontato, ho deciso di scrivervi questa 

lettera. 

Da alcune settimane, a causa della 

variante Omicron, sembra che “sia scesa 

di nuovo la sera”, sembra un po’ di 

essere tornati a due anni fa. 

Intanto mi dispiace per voi, perché 

questa pandemia vi sta colpendo 

duramente, stravolgendo le vostre vite, 

rubandovi la possibilità di fare le 

esperienze imprescindibili della vostra 

età. Vi assicuro che sto e stiamo 

cercando di fare tutto il possibile per 

consentirvi, nella più assoluta sicurezza, 

di vivere nella maniera più normale 

possibile la parrocchia, le comunità e le 

amicizie. E vi confesso anche il mio 

personale dolore per la mia, la nostra, 

impotenza di fronte a questa situazione. 

Sembra ieri che, allegri e felici, 

festeggiavamo insieme la vittoria 

dell'Italia agli Europei, trascorrevamo 

insieme intere giornate in oratorio al 

Grest, divertendoci e sognando con 

Peter Pan. Eravamo davvero in un’isola 

felice, ed era un’isola che esisteva 

davvero. La maglietta del Grest aveva 

una scritta che ci invitava a sognare, per 

crescere e diventare grandi. Non vorrei 

che, date le difficoltà del momento, ci 

fossimo dimenticati di sognare, di 

pensare in grande, di provare ad essere 

felici. 

Se ci impegniamo tutti, con attenzione e 

in sicurezza, possiamo davvero ricreare 

quel clima, anche in una situazione così 

difficile. Ci dobbiamo un po’ dare da fare 

tutti quanti! 

Vi dico di essere uniti tra voi: aiutatevi a 

vivere e crescere bene e felici. La 

parrocchia è casa vostra! Venite tutte le 

volte che volete e che riuscite: incontri di 

catechismo, gli incontri di preparazione 

al Grest, il Triduo Pasquale, il Grest 

stesso e il campeggio. Voi ne avete 

bisogno, e noi abbiamo bisogno di voi! 

Ricreiamo insieme il clima che avete 

costruito voi a giugno dell'anno scorso, 

quel clima di gioia, di festa e speranza. 

Se ci siete voi, con prudenza, attenzione 

e spensieratezza, le cose si possono 

migliorare. 

Reggio Emilia, 20 gennaio 2022 

don Seba 

 

STAI GIÀ PRATICANDO UNO 

STRUMENTO MUSICALE? 

ALLORA, TROVIAMOCI A SUONARE 

INSIEME! 

PROVE IL SABATO POMERIGGIO nel salone 

del Sacro Cuore. 

CALENDARIO 

• 29-01-2022 - dalle 16.45 alle 18;  

• 12-02-2022 - dalle 16.20 alle 17.30;  

• 26-02-2022 - dalle 16.45 alle 18; 

• 12-03-2022 - dalle 16.20 alle 17.30;  

• 26-03-2022 - dalle 16.45 alle 18;  

• 9 - 04-2022 - dalle 16.20 alle 17.30; 

• 23 -04-2022 - dalle 16.20 alle 17.30;  

• 7-05-2022 - dalle 16.20 alle 17.30;  

• 21-05-2022 - dalle 16.20 alle 17.30. 

PROVE GENERALI 28-05-2022; EVENTO 

CONCLUSIVO il 4-06-2022 alle ore 18.30! info 

segreteria Sacro Cuore. 



DOMENICA 30 GENNAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - IV Sal

PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA 
 (Ger 1,4-5.17-19) 
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: 

«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 

prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; 

ti ho stabilito profeta delle nazioni. 

Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, 

àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; 

non spaventarti di fronte a loro, 

altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. 

Ed ecco, oggi io faccio di te 

come una città fortificata, 

una colonna di ferro 

e un muro di bronzo 

contro tutto il paese, 

contro i re di Giuda e i suoi capi, 

contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. 

Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, 

perché io sono con te per salvarti». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 70) 

Rit.: La mia bocca, Signore, 

racconterà la tua salvezza. 

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. 

Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 

tendi a me il tuo orecchio e salvami. 

 

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; 

hai deciso di darmi salvezza: 

davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 

Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 

 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 

la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 

Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 

dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 

 

La mia bocca racconterà la tua giustizia, 

ogni giorno la tua salvezza. 

Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 

e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI - Forma breve 
(1Cor 13, 4-13) 

Fratelli, la carità è magnanima, benevola è la carità; non è 

invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca 

di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non 

tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si 

rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, 

tutto sopporta. 

La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il 

dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, 

in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto 

profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello 

che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo 

da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. 

Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. 

Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno 

specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Al presente 

conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò 

perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque 

rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. 

Ma la più grande di tutte è la carità! 

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 4,21-30) 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi 

si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle 

parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: 

«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 

«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura 

te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, 

fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità 

io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 

Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al 

tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei 

mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a 

nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a 

Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo 

del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non 

Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di 

sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo 

condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita 

la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a 

loro, si mise in cammino. 

Parola del Signore 

 


