
DOMENICA 24 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA o della Divina 

Misericordia (ANNO C) – II Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 24 APRILE AL 1° MAGGIO 2022

BATTESIMO AL SACRO CUORE 
Siamo invitati a pregare per Ludovica Sozio che 

riceverà il dono dello Spirito Santo nel Battesimo 

domenica 24/04 alle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

SABATO 30 APRILE 

Oratorio bambini/e II - V elementare (14.45 – 16.30); 

oratorio ragazzi/e I - II media (14.45 – 16.00).  

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 

EMMAUS 
DIVENTA VOLONTARIO EMMAUS 

IL 26 APRILE 2022 PARTE IL NUOVO CORSO. 

PER INFORMAZIONI VEDI LOCANDINA 
ESPOSTA IN BACHECA. 

QUESTUA DAL 16 AL 18 APRILE 

Coviolo € 162; Preziosissimo Sangue € 549 Sacro 
Cuore € 1.152 

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: NUOVA MODALITA’ RACCOLTA AIUTI: 

non essendo più operativo il centro raccolta via Turri 

dove consegnavamo farmaci da banco, parafarmaci 

e prodotti per igiene personale non in confezioni 

vetro, indumenti per donna e bambino vanno 

consegnati direttamente alla Chiesa di San Giorgio in 

via Farini (solo pomeriggio) e non più alla Segreteria 

del Sacro Cuore. 

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. 

CARITAS – CESTO DELLA SOLIDARIETÀ 
AIUTACI A FARE LA SPESA PER CHI È IN DIFFICOLTÀ 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI PER 
L’IGIENE PERSONALE, PANNOLINI DETERSIVI. 

OGNI DOMENICA ALLA S. MESSA. 

LA DOMENICA, PRIMA DI VENIRE A MESSA…APRI LA 
TUA DISPENSA E RICORDATI DI CHI HA BISOGNO.

     

 

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 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 (+ Di Mauro – Pagani) 

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 (+ Giorgio e Maria Marchesi= 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Carmela Quartieri) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 25 Aprile – S. Marco ev. 

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 26 Aprile – S. Pascasio Radberto 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Messa presso le suore del Buon Pastore - Ingresso riservato solo al sacerdote 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore 

Mercoledì 27 Aprile – S. Zita 

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 28 Aprile – S. Pietro Chanel 

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 (+ Paolo Borziani; Paolo Frasè; Giuliano Razzini; Giulia e 
Gisella; Riccardo e Silvano) 

Venerdì 29 Aprile – S. Caterina da Siena patr. d’italia e d’Europa 

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 (+ Maria Maiorano) 

Sabato 30 Aprile – S. Pio V 

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 1° MAGGIO – III DOMENICA DI PASQUA – ANNO C – III Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Arnoldo e Cleonice; Arturo e Angiolina) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Fam. Bortolani e Liberatore) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Gualtieri Luigi; Rinaldini Giuseppe) 

19.00 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 

• 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. 

ACQUISTO LAVAPAVIMENTI 

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

Chi desidera contribuire può farlo alla 
Segreteria del 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 1° MAGGIO– III DOMENICA DI PASQUA - ANNO C – III Sal

PRIMA LETTURA 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 5,27-32.40-41) 
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli 
dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di 
insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito 
Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere 
su di noi il sangue di quest’uomo».  
Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna 
obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri 
ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a 
una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e 
salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei 
peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito 
Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». 
Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro di non 
parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi 

allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati 
giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 29) 

Rit.: Ti esalterò, Signore, perché mi hai 

risollevato. 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia. 
 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

SECONDA LETTURA 

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI 

APOSTOLO (Ap 5,11-14) 

Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono 

e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi 
di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: 

«L’Agnello, che è stato immolato, 

è degno di ricevere potenza e ricchezza, 

sapienza e forza, 

onore, gloria e benedizione». 

Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel 
mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: 

«A Colui che siede sul trono e all’Agnello 

lode, onore, gloria e potenza, 

nei secoli dei secoli». 

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si 
prostrarono in adorazione. 

Parola di Dio. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo, 

e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 21,1-19) 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul 

mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme 
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo 
anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla. 

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli 
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 
egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca 
e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su 
per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete 
piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del 
pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella 
barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei 
discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano 
bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù 
si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli 

rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la 
seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 
bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti 
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In 
verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da 
solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai 
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 
glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 

Parola del Signore 


