
DOMENICA 13 FEBBRAIO – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - II Sal

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 FEBBRAIO 2022 

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). 

RITIRO SPIRITUALE PER LA 

QUARESIMA 

Domenica 6 marzo dalle ore 14.45 alle ore 19 

circa con don Alessandro Dehò. 
 
 

CAMBIO CALENDARIO MESSE 
INVERNALI FERIALI 

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. 

 

AIUTO 
LAVAPAVIMENTI per CHIESA e ORATORIO. 

Chiediamo il vostro aiuto per acquistare una 

lavapavimenti adatta per pulire pavimenti della 

chiesa e dell'oratorio. Abbiamo ricevuto già € 420, 

rimangono da pagare € 3.280. 

Chi desidera far pervenire un'offerta può rivolgersi 

alla Segreteria del Sacro Cuore. 0522.280252. 

GRAZIE A CHI COLLABORA!!! 

 

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 Martedì 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 

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. 

QUESTUA 5 e 6 febbraio 2022 
Coviolo € 64; Preziosissimo Sangue € 260; Sacro Cuore € 388. 

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 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 (+ Beniamino e Gabriella) 
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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; Antonella e 

Luca) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Victoria Gurguis: Arnaldo Bellesi e Ilde Correggi) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 14 Febbraio – Ss. Cirillo e Metodio patr. Europa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Elena Gusella) 

Martedì 15 Febbraio – Ss. Faustino e Giovita 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Enzo Turrà; Paolo Gori, Furio Gori e Dell’Ira Lida) 

Mercoledì 16 Febbraio – S. Giuliana 

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 17 Febbraio – Ss. Sette Fondatori O.S.M. 

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 (+ Oscar Rituani) 

Venerdì 18 Febbraio – S. Geltrude Comensoli 

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 al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue 

Sabato 19 Febbraio – S. Mansueto 

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 20 FEBBRAIO – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – III Sal 

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) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Victoria Gurguis) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 



STAI GIÀ PRATICANDO UNO STRUMENTO 

MUSICALE? 

ALLORA, TROVIAMOCI A SUONARE INSIEME! 

PROVE IL SABATO POMERIGGIO nel salone del 

Sacro Cuore. 

CALENDARIO 

• • 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. 

 

 

MIGRANTI 
"Non piangono mai i bambini che arrivano all’ultima tappa prima 
del confine francese. Sono esausti, dormono di continuo, 
qualcuno ha i piedi morsicati dai topi negli accampamenti di 
fortuna in Bosnia, eppure non piangono." Lo raccontano 
commossi gli operatori e i volontari del rifugio per immigrati 
'Fraternità Massi' nella casa dei salesiani accanto alla stazione di 
Oulx. Grazie a don Davide, che è stato in visita insieme alle Case 
della Carità, come unità pastorale ci stiamo interrogando e 
attivando per raccogliere vestiti che attraversano in alta 
montagna i nostri confini in inverno. Questo rifugio è l'ultimo 
avamposto italiano di quella che comunemente chiamata "rotta 
balcanica". 

Gli indumenti raggiungeranno questo rifugio che è gestito da una 
cooperativa fondata da don Luigi Chiampo parroco di Bussoleno 
in accordo con Caritas, Croce Rosse e le autorità italiane. 

Se desiderate partecipare potete portare i vestiti alla catechista 
Chiara dopo gli appuntamenti del sabato o al guardaroba Caritas 
del Carcere dell’UP il martedì pomeriggio dalle 14.30. 

Vi lascio questo link per approfondire:  

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/scarponi-per-chi-
marcia-nella-neve-la-valle-solidale-e-i-migranti-bambini 

Per ulteriori info potete far riferimento a Mauro Ponzi 
responsabile Caritas della nostra Unità Pastorale. Qui di seguito 
l'elenco dei vestiti richiesti in questo momento dalla cooperativa 

che gestisce il rifugio. GRAZIE! 

 

 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/scarponi-per-chi-marcia-nella-neve-la-valle-solidale-e-i-migranti-bambini
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PRIMA LETTURA 

DAL PRIMO LIBRO DI SAMUÈLE 

(1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) 
In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, 

conducendo con sé tremila uomini scelti d’Israele, per 

ricercare Davide nel deserto di Zif.  

Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul 

dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era 

infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa 

dormiva all’intorno. Abisài disse a Davide: «Oggi Dio ti ha 

messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l’inchiodi 

a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il 

secondo». Ma Davide disse ad Abisài: «Non ucciderlo! Chi 

mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è 

rimasto impunito?».  

Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era 

presso il capo di Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno 

vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti 

dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato 

dal Signore. 

Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla cima del 

monte; vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: 

«Ecco la lancia del re: passi qui uno dei servitori e la prenda! 

Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua 

fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle 

mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del 

Signore». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit.: Il Signore è buono e grande nell’amore. 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 

 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita,  

ti circonda di bontà e misericordia. 

 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI (1Cor 15,45-49) 

Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, 

ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita.  

Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi 

lo spirituale.  

Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo 

uomo viene dal cielo. Come è l’uomo terreno, così sono 

quelli di terra; e come è l’uomo celeste, così anche i celesti.  

E come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili 

all’uomo celeste.. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 

come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del 

bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi 

maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti 

percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il 

mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 

chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi 

fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine 

vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E 

se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E 

se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti 

ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri 

nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 

vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, 

perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 

sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi 

sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante 

vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la 

quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

Parola del Signore 


