
DOMENICA 17 APRILE – PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 APRILE 2022

BUONA PASQUA! 

BATTESIMO 
Carissimi tutti,  

con grande GIOIA vi annunciamo che LUNEDÍ 18 

APRILE alle ore 16.30 nella Chiesa parrocchiale di 

SAN GIUSEPPE 

CHICCO 

riceverà il dono del BATTESIMO!!!! 

Siete tutti invitati a partecipare a questo momento 

celebrativo (non ci sarà la S. Messa) nella modalità in 

cui riuscirete, in presenza o con la preghiera. 

Ringraziamo insieme il Signore per tutti i suoi doni!  

La Famiglia della Casa della Carità Beata Vergine 

della Ghiara. 

BATTESIMI AL SACRO CUORE 

Siamo invitati a pregare per Ludovica Sozio e 

Benedetta Gozzi che riceveranno il dono dello 

Spirito Santo nel Battesimo domenica 24/04 

alle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 

Ore 21.00 al Sacro Cuore - Incontro per i 

genitori dei bimbi della prima confessione.  

EMMAUS 
DIVENTA VOLONTARIO EMMAUS 

IL 26 APRILE 2022 PARTE IL NUOVO CORSO. 

PER INFORMAZIONI VEDI LOCANDINA 
ESPOSTA IN BACHECA. 

DIOCESI 
DOMENICA 17 APRILE ORE 21.00 IN CATTEDRALE – 

CONCERTO DI PASQUA (Vedi locandina terza pagina). 

QUESTUA 9 e10 aprile 
Coviolo € 144; Preziosissimo Sangue € 414; Sacro 
Cuore € 607. 

CARITAS 

RILANCIAMO LA RACCOLTA DI GENERI PER LE 

NOSTRE FAMIGLIE IN NECESSITÀ CHE SARÀ 

EFFETTUATA OGNI DOMENICA: abbiamo 

BISOGNO di pannolini taglie 4,5,6 detersivi da 

bucato e da cucina, zucchero, olio d’oliva, tonno. 

Possono essere lasciati nelle Chiese della Unità 

Pastorale. 

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. 

UCRAINA: indumenti per donna e bambino 

vanno consegnati alla Chiesa di San Giorgio in 

via Farini (solo pomeriggio). Alla Segreteria 

Sacro Cuore farmaci da banco, parafarmaci e 

prodotti per igiene personale non in confezioni 

vetro. 

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. 

ACQUISTO LAVAPAVIMENTI 
Entrate offerte: € 2.460,00 rimangono: € 1.240,00 

Chi desidera contribuire può farlo alla 
Segreteria del Sacro Cuore. 

     

 

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 16 Aprile – Settimana Santa – S. Bernadetta Soubirous 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Preziosissimo Sangue 

22.30 Veglia Pasquale al Sacro Cuore  

DOMENICA 17 APRILE – PASQUA “RISURREZIONE DEL SIGNORE” 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Lorella Rivi nell’ottava) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Sandra Fantuzzi Violi nell’ottava) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 18 Aprile – Ottava di Pasqua – S. Galdino 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Fulberto e Paola) 

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

Martedì 19 Aprile – Ottava di Pasqua – S. Leone IX 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro  

Mercoledì 20 Aprile – Ottava di Pasqua - S. Aniceto 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Giuliano Ferrari nell’ottava) 

Giovedì 21 Aprile – Ottava di Pasqua - S. Anselmo 

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 (+ Giuseppe e Maria Antonietta; De Luca Emma nel 2° 
Anniversario) 

Venerdì 22 Aprile – Ottava di Pasqua - S. Leonida 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

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

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 (+ Gianfranca Marmiroli e Fratelli) 

Sabato 23 Aprile – Ottava di Pasqua – S. Adalberto 

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 24 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA (O DELLA DIVINA MISERICORDIA) – ANNO C – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Luciano Bocedi nell’ottava) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Carmela Quartieri) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 



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 

STAI GIÀ PRATICANDO UNO 

STRUMENTO MUSICALE? 

ALLORA, TROVIAMOCI A 

SUONARE INSIEME! 

PROVE IL SABATO POMERIGGIO 

nel salone del Sacro Cuore. 

CALENDARIO 

• 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. 

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 
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DOMENICA 24 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA o della Divina 

Misericordia (ANNO C) – II Sal

PRIMA LETTURA 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 5,12-16) 

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera 

degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico 

di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, 

ma il popolo li esaltava.  

Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, 

una moltitudine di uomini e di donne, tanto che 

portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli 

su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, 

almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro.  

Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme 

accorreva, portando malati e persone tormentate da 

spiriti impuri, e tutti venivano guariti. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit.: Rendete grazie al Signore perché è buono: 

il suo amore è per sempre. 

Dica Israele:  

«Il suo amore è per sempre». 

Dica la casa di Aronne: 

«Il suo amore è per sempre». 

Dicano quelli che temono il Signore: 

«Il suo amore è per sempre». 

 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci in esso ed esultiamo!  

 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 

Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Vi benediciamo dalla casa del Signore. 

Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

SECONDA LETTURA 

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI 

APOSTOLO (Ap 1,9-11.12-13.17-19) 

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella 

tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi 

trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola 

di Dio e della testimonianza di Gesù.  

Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro 

di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 

«Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette 

Chiese». 

Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e 

appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai 

candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito 

lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.  

Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, 

posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io 

sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora 

vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. 

Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e 

quelle che devono accadere in seguito». 

Parola di Dio. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 20,1-9) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro 
a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 
con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 
c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo 
nome. 

Parola del Signore 


