
DOMENICA 3 APRILE – V DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C - I Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 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. 

PROVE DI CANTO AL SACRO CUORE 

•  Martedì 05/04/2022 ore 20.45 

•  Martedì 12/04/2022 ore 20.45 

SABATO 9 APRILE 

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

• Ore 15.30 in Chiesa al Sacro Cuore (Via Mons. G. 
Baroni, 1) – 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 

PER AIUTI UCRAINA 
RITIRIAMO SOLTANTO MEDICINALI IN  

SEGRETERIA AL SACRO CUORE. 

DIOCESI 
DOMENICA 10 APRILE 2022 DALLE ORE 18.00 ALLE 
19.30 IN CATTEDRALE - VEGLIA IN PREPARAZIONE 
ALLA PASQUA. 

ACQUISTO LAVAPAVIMENTI 
Entrate offerte: € 2.160,00 rimangono: € 1.540,00 

Chi desidera contribuire può farlo alla 
Segreteria del Sacro Cuore. 

QUESTUA 26 e 27 Marzo 
Coviolo € 57; Preziosissimo Sangue € 267; Sacro Cuore € 338. 

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 
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PREGHIERA E L ITURGIA  

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) 

Lunedì 4 Aprile – S. Isidoro 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Maria, Umberto, Simona) 

Martedì 5 Aprile – S. Vincenzo Ferrer 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore – Per intenzione Fam. Catellani (+ Enzo Turrà e Vincenzo Falbo; 

Cribari Antonio nel 2° Anniversario) 

Mercoledì 6 Aprile – S. Pietro da Verona 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Anna Maria Romei e Giulio Ghirri nel 1° anniv.; Praudi Angelo) 

Giovedì 7 Aprile – S. Giovanni B. de La Salle 

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 (+ Carla Siliprandi in Bezzi, Luisa Bezzi e Romeo Valenti: 
Pierdicca Danilo nell'ottava) 

Venerdì 8 Aprile – S. Amanzio 

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 9 Aprile – S. Demetrio 

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. Moccalbo Domenico) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 



 

APERTA…MENTE 
Libera Associazione Culturale 

Andiamo a Soragna e Fidenza domenica 
22 maggio 2022. 

Per Prenotazioni, ENTRO IL 10 APRILE: 
Silvana cell. 340 4027217. 

rb

 

STAI GIÀ PRATICANDO UNO 
STRUMENTO MUSICALE? 

ALLORA, TROVIAMOCI A SUONARE 
INSIEME! 

PROVE IL SABATO POMERIGGIO nel salone 

del Sacro Cuore. 

CALENDARIO 

• 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. 

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.  
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 50,4-7) 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato.  
Ogni mattina fa attento il mio orecchio  
perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 21) 
Rit.: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 
 
Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,  
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI FILIPPÉSI 
(Fil 2,6-11) 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò sè stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. 

CANTO AL VANGELO  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò  
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (LC 23-1,49) 
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca (Forma Breve) 

- Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna 

In quel tempo, tutta l’assemblea si alzò; condussero Gesù da Pilato e 
cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo trovato costui che metteva in 
agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e 
affermava di essere Cristo re». Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei 
sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di 
condanna». Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, 
insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, 

fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, 
saputo che stava sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei 
giorni si trovava anch’egli a Gerusalemme.  

- Erode con i suoi soldati insulta Gesù 

Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti 
desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere 
qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte 
domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei 
sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. Allora anche Erode, 
con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una 
splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato 
diventarono amici tra loro; prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. 

- Pilato abbandona Gesù alla loro volontà 

Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi 
avete portato quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l’ho 
esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest’uomo nessuna 
delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce l’ha 
rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, 
dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare 
tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!». 
Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e 
per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in 
libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Ed egli, per 
la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato 
in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in 
libertà». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse 
crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro 
richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo 
in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò 
Gesù al loro volere.  

- Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me 

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che 
tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a 
Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si 
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 
verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei 
quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni 
che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: 
“Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così 
il legno verde, che avverrà del legno secco?».  

Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano 
malfattori. 

- Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno 

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno».  

Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 

- Costui è il re dei Giudei 

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i 
soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

- Oggi con me sarai nel paradiso 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità 
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

- Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si 
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. 

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa)  

Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: 
«Veramente quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era 
venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, 
se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne 
che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare 
tutto questo. 


