
DOMENICA 20 MARZO – III DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C - III Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 27 MARZO 2022 

SABATO 26 MARZO ORE 20.45 

UNITÀ PASTORALE “PADRE MISERICORDIOSO” 

IN CHIESA AL SACRO CUORE 
I ragazzi di prima e seconda media hanno il piacere 
di invitare la Comunità alla rappresentazione sulla 
vita di San Francesco, per condividere il percorso 
che stanno facendo in oratorio sulla vita del Santo. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

SABATO 19 MARZO – FESTA DEL PAPÀ 

GIOVEDÌ 24 MARZO 

• Ore 20.45 – 22.45 presso parrocchia Sacro Cuore 
- PER-CORSO IN COMUNITA’ PER FIDANZATI 
ANNO 2021-22 – "Io sono venuto perchè abbiano la 
vita e l'abbiano in abbondanza"(Gv.10,10). 
Restituzione del percorso da parte dei fidanzati; 
veglia e cena insieme. Guida: i fidanzati. 

SABATO 26 MARZO 

• Oratorio bambini/e II - V elementare (14.45 – 16.30) 
oratorio ragazzi/e I - II media (14.45 - 16.00). 

DOMENICA 27 MARZO ore 16.00 al Sacro Cuore 

Aperta…Mente (Libera associazione Culturale) 

Presentazione del libro “I giusti in Emilia-Romagna” 
e il video “Giusti”. Con Prof. Viviana Saccani (Vice 
Presidente Istoreco). 

PROVE DI CANTO AL SACRO CUORE 
• Martedì 22/03/2022 ore 20.45 

• Mercoledì 30/03/2022 ore 20.45 

VACANZE ESTIVE PER FAMIGLIE 
La nostra Unità Pastorale organizza una vacanza 
estiva per famiglie presso la Casa Alpina Domenico 
Savio ad Auronzo di Cadore dal 6 al 13 Agosto 2022. 
Occorre prenotare entro il 20 Marzo pv. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
Pier Paolo Ferretti 335 5612966, 
e-mail: ferretti.pierpaolo@gmail.com 

 

ACQUISTO LAVAPAVIMENTI 
Entrate offerte: € 1.910,00 rimangono: € 1.790,00 

Chi desidera contribuire può farlo alla 
Segreteria del Sacro Cuore 

QUESTUA 12 e 13 Marzo 2022 
Coviolo € 64; Preziosissimo Sangue € 340; Sacro Cuore € 365. 

DIACONIE 
ORA GIORNO LUOGO RECAPITI 

21.00 

Seconda 
domenica 
del mese 

Fam. Caselli  
Via Angiolieri, 21 

Carlo 
3287221657 

21.00 

Quarta 
domenica 
del mese 

Fam. Calza 
Via E.A. Poe, 12   

Alberto 
3356931170 

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 per informazioni al 3534285107 dal 
lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. 

STOP RACCOLTA INDUMENTI VAL DI SUSA: è il 
rifugio stesso che ci fornisce indicazioni secondo 
necessità e vi terremo aggiornati. 

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 

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. 

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 19 Marzo – S. Giuseppe 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore (vivente Bruno Iotti) – Segue: Adorazione Eucaristica e Confessioni fino 
alle ore 11.00 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue  

18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue (+ Giuseppe Vezzani e Famiglia) 
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Defunti famiglia Cattani Enzo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Lidia Menozzi) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Victoria Gurguis; Luca Annovazzi, Celestina Pettinati) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 21 Marzo – S. Nicola di Flűe 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Victoria Gurguis; Matteo) 

Martedì 22 Marzo – S. Epafrodito 

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 23 Marzo – S. Turibio di Mogrovejo 

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 24 Marzo – S. Caterina di Svezia 

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 25 Marzo – Annunciazione del Signore 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa a "Villa Le Mimose" - Ingresso riservato solo al sacerdote 

15.00 VIA CRUCIS a Coviolo 

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

18.00 VIA CRUCIS al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue  

Sabato 26 Marzo – Ss. Baronzio e Desiderio 

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 (+ Ciccio e Valeria Pasini nel 2° Anniversario di Valeria) 

DOMENICA 27 MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO C – IV Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Rino e Maria Soncini nell' anniversario) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Don Emilio Perin nel 2° Anniversario) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

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 

• 26-03-2022 - 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 27 MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C - IV Sal 

PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DI GIOSUÈ (Gs 5,9-12) 

In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho 
allontanato da voi l’infamia dell’Egitto».  

Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e 
celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla 
sera, nelle steppe di Gerico.  

Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della 
terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso 
giorno.  

E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato 
i prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti non 
ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti della 
terra di Canaan. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 

Rit.: Gustate e vedete com’è buono il 

Signore. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 

SECONDA LETTURA 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI (2Cor 5,17-21) 

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di 
nuove. 

Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati 
con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero 
della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a 
sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le 
loro colpe e affidando a noi la parola della 
riconciliazione.  

In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per 
mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio.  

Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece 
peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo 
diventare giustizia di Dio. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
(Lc 15,1-3.11-32) 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e 
i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro».  

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi 
la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 
dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati 
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 
tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui 
il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far 
festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando 
fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno 
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre 
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: 
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito 
a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto 
per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo 
tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli 
rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò 
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”». 

Parola del Signore 


