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

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 27 MARZO AL 3 APRILE 2022 

DOMENICA DELLE PALME 

Ricordiamo che il 10 aprile, nelle liturgie domenicali 
della Passione del Signore, non verrà distribuito 
l’ulivo, ma invitiamo voi a trovarlo chiedendo ai vicini 
o agli amici. Nella liturgia iniziale, verrà benedetto. 

APERTA…MENTE  

(Libera associazione Culturale) 

DOMENICA 27 MARZO ore 16.00 al Sacro Cuore 

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 

 Mercoledì 30/03/2022 ore 20.45 

 Martedì 05/04/2022 ore 20.45 

SABATO 2 APRILE 

 Ore 14.45-16.00 – Incontro bambini/e III – V 
elementare nei gruppi; catechesi genitori e ragazzi/e 
I – II media in chiesa. 

SABATO 9 APRILE 

 Ore 15.30 in Chiesa al Sacro Cuore – La Fondazione 
“DURANTE E DOPO DI NOI”, L’Unità Pastorale “Padre 
Misericordioso”, La Compagnia Teatrale “MUSE & 
MUSICAL” e i “DANZATORI PER CASO” presentano: 
“La Moglie di S. Pietro” – Una storia musicale di fede 
scritta (testo e canzoni) da Claudio Lacava. 

ISCRIZIONI APERTE 

La scuola dell’Infanzia “Carlo ed Elena Gastinelli” (Via 
Vittorino da Feltre, 1 – Coviolo – RE), accoglie i bambini dai 
18 mesi ai 5 anni. È possibile visitare i locali della scuola SU 
APPUNTAMENTO il martedì pomeriggio dalle ore 17.30, o 
accordarsi per altri momenti. Per informazioni: tel. 0522 
325201; e-mail: c.gastinelli@gmail.com 

ACQUISTO LAVAPAVIMENTI 
Entrate offerte: € 1.960,00 rimangono: € 1.740,00 

Chi desidera contribuire può farlo alla 
Segreteria del Sacro Cuore. 

QUESTUA GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
Coviolo € 140; Preziosissimo Sangue € 438; Sacro Cuore € 396. 

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 

RI-VELATO AI PICCOLI (guardaroba 0-12 anni) 

Ciao, abbiamo bisogno di te. No, non è vero: sono i più piccoli 

purtroppo che hanno bisogno della tua cura ed un po' del tuo 

tempo. Si tratta di costruire insieme un guardaroba dove 

raccogliere abiti e oggetti utili per i troppi bambini, nella fascia 0-

12 anni, che oggi vivono in difficoltà. Nello specifico si tratta di 

accogliere e distribuire vestiti, passeggini, ovetti, carrozzine, 

lettini... quanto ci verrà donato e ridistribuire questa ricchezza ai 

più piccoli. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per far nascere questo 

percorso che per il momento necessita di volontari per: 

• accogliere gli abiti una volta a settimana. 

• sistemare gli abiti nel centro di raccolta. 

• lavare e stirare le cose che ne hanno necessità. 

• distribuire i vestiti una volta al mese.  

Questo guardaroba nasce nella nostra Unità Pastorale insieme alle 

parrocchie di San Giuseppe e dell'Immacolata.  

Il centro di raccolta e distribuzione sarà a Coviolo. 

Chi è disponibile può fare riferimento a Ilenia Antonioli 

(ileniantnl@gmail.com – 3333456712). Grazie veramente! 

     

 

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 



PREGHIERA E L ITURGIA  

Sabato 26 Marzo – Ss. Baronzio e Desiderio 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore (+ Cardellicchio Pietro nel trigesimo) – 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) 
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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 (+ Benito Giovani) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 28 Marzo – S. Stefano Harding 

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 29 Marzo – S. Guglielmo Tempier 

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 30 Marzo – S. Secondo 

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 31 Marzo – S. Beniamino 

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 1° Aprile – S. Maria Egiziaca 

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 2 Aprile – S. Francesco da Paola 

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 (+ def. Olivi Laura; Anna Ceccarelli Bargiacchi nell’ottava) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ def. Famiglie Caroli e Cattani) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Tarcisio Debè; Carla Gatti in Tagliaferri) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Annamaria nel trigesimo) 



 

DARE CASA AL FUTURO 

Da Domenica 20 a Domenica 27, il centro pastorale Sacro Cuore 
è diventato casa per alcuni giovani della nostra Unità Pastorale. 
Essendosi iscritti in 33, accompagnati maternamente e 
paternamente da 6 educatori ed educatrici, non hanno potuto 
usare la casa per le settimane comunitarie a Coviolo, ma hanno 
cercato un “alloggio di fortuna” tra le stanze del Sacro Cuore.  

In realtà, la vera fortuna è stata di tutta l’Unità Pastorale 
nell’avere tra le aule di catechismo, i locali abitualmente 
utilizzati per il doposcuola e il Grest, e il Salone, questi giovani 
di terza, quarta e quinta superiore, che hanno dato colore e 
calore alle nostre giornate.  

In compagnia di alcuni personaggi biblici, come Abramo, 
Samuele, Davide, Geremia, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, 
la Vergine Maria, San Paolo, i ragazzi hanno pregato e hanno 
riflettuto sul tema della vocazione, quale chiamata di Dio a 
conformarsi alla Sua immagine, rivelata in Gesù, per realizzarsi 
e raggiungere la felicità autentica.  

Ci sono venuti a trovare alcuni testimoni, con la stessa 
vocazione cristiana e con diverse vocazioni specifiche: don 
Gabriele Burani, missionario in Amazzonia, che ha raccontato 
del suo apostolato nella diocesi di Alto Solimoes in Brasile, e 
Alessandro e Micaela, una giovane coppia di sposi educatori 
della parrocchia di San Pietro in città.  

La settimana poi, si è conclusa con i ragazzi impegnati in 
maniera concreta, sabato 26 al pomeriggio, a servizio dei 
bambini e ragazzi di catechismo nelle attività di oratorio.  

È stato proficuo questo tempo prolungato vissuto insieme per 
interrogarsi e discutere insieme tematiche profonde, per 
parlare di Fede, di Speranza, di futuro.  

È stato commovente sentire dire ai ragazzi che, una volta 
terminata la scuola, non vedono l’ora di tornare in oratorio 
perché qui “stanno bene” e “si sentono a casa”.  

Per quattro decenni abbondanti, la parola “giovani” è risuonata 
in mille discorsi, pensieri, progetti, lettere pastorali, studi, 
articoli.  

Occuparsi di come consegnare ai giovani la speranza cristiana, 
significa anche interrogarsi sul fatto di come dobbiamo 
convertire il nostro essere cristiani e dunque anche le nostre 
azioni. È possibile assolvere al compito di annunciare il Vangelo 
oggi? 

La risposta parrebbe essere sì, anche se abbiamo visto che 
occorrono pazienza nell’accompagnare la crescita dei ragazzi -
la stessa pazienza che ha Dio nei nostri confronti, sia come 
singoli, sia come Popolo di Dio, come insegnano le vicende di 
Israele e della Chiesa-, ascolto della realtà, e disponibilità a 
camminare insieme.  

Vengono in mente alcune parole del documento finale del 
Sinodo dei Giovani del 2019: “Solo una comunità cristiana capace 
di rinnovarsi a partire dalla cura delle relazioni e dalla qualità 
della comunità cristiana sarà significativa e attraente per i 
giovani. La Chiesa potrà così presentarsi a loro come una casa 
che accoglie, caratterizzata da un clima di famiglia fatto di 
fiducia e confidenza. L’anelito alla fraternità…chiede alla Chiesa 
di essere «madre per tutti e casa per molti» (FRANCESCO, 
Evangelii gaudium, 287): abbiamo il compito di realizzare nella 
storia la maternità universale della Chiesa attraverso gesti 
concreti e profetici di accoglienza gioiosa e quotidiana che ne 
fanno una casa per i giovani (DF 138)”. 

A questo proposito, è stato molto bello e un segno di una 
comunità attenta e viva il fatto che diversi genitori, alcuni che 
avevano il figlio in settimana comunitaria e altri no, si sono 
prodigati nel venire a cucinare per i ragazzi, a donare cibo, torte, 
anche solo a passare per un saluto.  

Concludo, con un personale ringraziamento agli educatori per 
aver reso possibile questa esperienza, facendo mio un desiderio 
di Papa Francesco: “Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre 
più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte «attratti da 
Gesù, che adoriamo nell’Eucaristia e riconosciamo nella carne 
del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa 
in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre 
intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando 
arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza 
di aspettarci (FRANCESCO, Christus Vivit, 299)” Don Sebastiano 

CARITAS 
CENTRO DI ASCOLTO: opera all’interno dell’Unità Pastorale e 
riceve ogni lunedi dalle 15,30 alle 17. Telefonare per informazioni 
al 3534285107 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. 

RILANCIAMO LA RACCOLTA DI GENERI OGNI ULTIMA 
DOMENICA DEL MESE: abbiamo necessità di zucchero, olio 
d’oliva, tonno, detersivi da bucato e detersivi per cucina. 
Possono essere lasciati nelle Chiese della Unità Pastorale. 

STOP RACCOLTA INDUMENTI VAL SI SUSA: abbiamo inviato 5 
bancali da 14 cartoni l’uno secondo le indicazioni della Caritas 
Val Di Susa. Siamo sempre in contatto per accogliere eventuali 
diverse richieste. 

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. 

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. 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA  

(Is 43,16-21) 

Così dice il Signore,  
che aprì una strada nel mare 
e un sentiero in mezzo ad acque possenti, 
che fece uscire carri e cavalli, 
esercito ed eroi a un tempo; 
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, 
si spensero come un lucignolo, sono estinti: 
«Non ricordate più le cose passate, 
non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, 
immetterò fiumi nella steppa. 
Mi glorificheranno le bestie selvatiche, 
sciacalli e struzzi, 
perché avrò fornito acqua al deserto, 
fiumi alla steppa, 
per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 
Il popolo che io ho plasmato per me 
celebrerà le mie lodi». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 125) 

Rit.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

FILIPPÉSI (Fil 3,8-14) 

Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo 
della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 

Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose 
e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed 
essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non 
quella derivante dalla Legge, ma quella che viene 
dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, 
basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue 
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella 
speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 

Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato 
alla perfezione; ma mi sforzo di correre per 
conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato 
da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di 
averla conquistata. So soltanto questo: 
dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso 
verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo 
Gesù. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, 
perché io sono misericordioso e pietoso. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 8,1-11) 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro.  

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e 
gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per 
metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo.  

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani.  

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». 

Parola del Signore 


