
DOMENICA 6 FEBBRAIO – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - I Sal

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 6 AL 13 FEBBRAIO 2022 

DOMENICA 6 FEBBRAIO – FESTA DELLA VITA. 

GIOVEDI 12 FEBBRAIO 

• Catechesi genitori e bambini/e III - V elementare in 
chiesa. Incontro ragazzi/e I - II media nei gruppi. 

GIOVEDÍ 17 FEBBRAIO 

• Ore 20.45 – 22.45 presso parrocchia Sacro Cuore - 
PER-CORSO IN COMUNITÀ PER FIDANZATI ANNO 
2021-22 “E voi mariti amate le vostre mogli così 
come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso 
per lei” - (Efesini 5,25) - Sposarsi in chiesa: 
motivazioni e consapevolezza. (in piccoli gruppi). 

 

CAMBIO CALENDARIO MESSE 

INVERNALI FERIALI 

A PARTIRE DAL 7 FEBBRAIO 

LUNEDÌ, MARTEDÌ' E MERCOLEDÌ al Sacro 

Cuore: ore18.30 Vespri, segue Messa. 

GIOVEDÌ, VENERDÌ al Preziosissimo Sangue: 

ore18.30 Vespri, segue Messa - SABATO: 

ore18.30 Messa Festiva. 

RIMANE INVARIATO 

SABATO MATTINA al Sacro Cuore: lodi ore 7.45; 

Messa ore 8.30. 

Come prima messe festive. 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Venerdì 11 febbraio, Madonna di Lourdes, Giornata 
mondiale del malato, celebreremo le SS messe alle 
ore 15.30 a Coviolo e alle ore 18.30 al Preziosissimo 
Sangue. In entrambe le messe verrà conferita 
l’unzione con l’olio degli infermi. 

DIOCESI 
Saluteremo il Vescovo Massimo domenica 13 
febbraio alle ore 16.30 in Cattedrale. Accoglieremo 
il Vescovo Giacomo domenica 13 marzo alle ore 
16.30 sempre in Cattedrale. 

DIACONIE 
ORA GIORNO LUOGO RECAPITI 

21.00 Lunedì Online 
Mariangela 
3663487883 

Davide 
3332889812 

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 
12 febbraio: GIORNATA NAZIONALE DELLA 

RACCOLTA DEL FARMACO: un punto sarà alla 

farmacia esterna dell’Ipercoop, possiamo regalare 

confezioni integre di farmaci da banco e prestare 

servizio al punto raccolta: fra le 10,30 e le 15,30 
abbiamo bisogno continuativamente di due persone, 

chi volesse dare disponibilità al servizio contatti 

Massimiliano Donelli 3397389842. 

CENTRO DI ASCOLTO: opera all’interno dell’Unità 
Pastorale e riceve ogni lunedì dalle 15,30 alle 17. 

Telefonare al 3534285107. 

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. 

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. 

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. 

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.

     

 

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 5 Febbraio – S. Agata 

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 – Vivente: Silvia; (+ In suffragio delle anime del 

Purgatorio) 
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Antonella e Luca; Vezzani Giuseppe) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giancarlo Fantuzzi e Ortenilla Robecco; Victoria Gurguis; Simona) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Raffaella e Glauco Rinaldini e Alberta e Fernando  

Panciroli) 

Lunedì 7 Febbraio – S. Riccardo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Renata Secchi nel trigesimo; Elena Gusella) 

Martedì 8 Febbraio – S. Girolamo Emiliani 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore 

Mercoledì 9 Febbraio – S. Apollonia 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Isa Bussi nel trigesimo); Victoria Gurguis, Tiziana Beneventi nel 
primo anniversario) 

Giovedì 10 Febbraio – S. Scolastica 

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 (+ Sara e Giorgio) 

Venerdì 11 Febbraio – B.V. Maria di Lourdes 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa a "Villa Le Mimose" - SOSPESA 

15.30 Messa a Coviolo con unzione infermi 

18.00 Messa in “Casa di Carità” di S. Giuseppe - Ingresso riservato solo al sacerdote 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue con unzione infermi 

Sabato 12 Febbraio – Ss. Martiri di Abitene 

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 nel trigesimo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Coniugi Bertolini Clorinda e Caliceti Giuseppe) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Victoria Gurguis) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 



CENTRO DI ASCOLTO 

In previsione della fusione della nostra Unità pastorale con quella dell’Immacolata-

S.Giuseppe, il nostro Centro di Ascolto ha iniziato nella primavera dell’anno passato ad 

incontrare l’altro CDA. 

Un primo incontro in aprile, che si è svolto con la presenza anche delle persone che si 

occupano della distribuzione alimentare, è stato sostanzialmente conoscitivo, per 

comprendere come le due realtà si muovevano all’interno dei rispettivi contesti. 

In maggio e giugno, in due successivi momenti, abbiamo tentato di capire quali cose poter 

fare insieme, ferma restando l’indipendenza operativa di ciascuno. 

Abbiamo pensato di: 

- avviare momenti di formazione congiunti, chiedendo per questo aiuto a Caritas diocesana; 

- organizzare momenti di preghiera assieme; 

- riflettere sull’opportunità di attivare un guardaroba, per poter parzialmente soddisfare le 

tante richieste; 

- ripristinare la collaborazione con Coop, che in passato ci aveva aiutato con la raccolta di 

cibo. 

Abbiamo invece condiviso l’idea di tenere separati i due momenti dell’ascolto delle 

persone e della distribuzione alimentare, privilegiando in tal senso la territorialità. 

Nei mesi di giugno e di settembre abbiamo incontrato insieme gli operatori di Caritas 

diocesana che: 

- ci hanno illustrato le attività svolte attualmente da Caritas (mense diffuse, dormitori, 

ambulatori, ascolto); 

- hanno dato la loro disponibilità per rispondere alle nostre richieste formative. 

CENTRO DI ASCOLTO UP PADRE MISERICORDIOSO 

STAI GIÀ PRATICANDO UNO STRUMENTO 

MUSICALE? 

ALLORA, TROVIAMOCI A SUONARE INSIEME! 

PROVE IL SABATO POMERIGGIO nel salone del 

Sacro Cuore. 

CALENDARIO 

• 05-02-2022 - 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. 

 

 

AIUTO 
LAVAPAVIMENTI per CHIESA e ORATORIO. 

Chiediamo il vostro aiuto per acquistare una 

lavapavimenti adatta 

per pulire pavimenti della chiesa e 

dell'oratorio. (Costo: € 3.700,00). 

Chi desidera far pervenire un'offerta 

può rivolgersi alla Segreteria del Sacro Cuore. 

0522.280252 

GRAZIE! 

QUESTUA 29/01 e 30/01 

Coviolo € 57; Preziosissimo Sangue € 331; Sacro 
Cuore € 307. 

GRAZIE!  
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA (Ger 17,5-8) 

Così dice il Signore: 

«Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, 

e pone nella carne il suo sostegno, 

allontanando il suo cuore dal Signore. 

Sarà come un tamarisco nella steppa; 

non vedrà venire il bene, 

dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 

in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 

Benedetto l’uomo che confida nel Signore 

e il Signore è la sua fiducia. 

È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, 

verso la corrente stende le radici; 

non teme quando viene il caldo, 

le sue foglie rimangono verdi, 

nell’anno della siccità non si dà pena, 

non smette di produrre frutti». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 1) 

Rit.: Beato l’uomo che confida nel Signore. 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. 

 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 

e tutto quello che fa, riesce bene. 

 

Non così, non così i malvagi, 

ma come pula che il vento disperde; 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI (1Cor 15,12.16-20) 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come 

possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei 

morti?  

Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma 

se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete 

ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti 

in Cristo sono perduti.  

Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa 

vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini.  

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che 

sono morti. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, 

perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 6,17.20-26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un 

luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran 

moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e 

dal litorale di Tiro e di Sidòne.  

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

«Beati voi, poveri, 

perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, 

perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, 

perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi 

metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il 

vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. 

Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la 

vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo 

infatti agivano i loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 

Guai a voi, che ora siete sazi, 

perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, 

perché sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso 

modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 

Parola del Signore 


