
DOMENICA 5 GIUGNO – DOMENICA DI PENTECOSTE - ANNO C 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 12 GIUGNO 2022  

DIOCESI 

ORDINAZIONE PRESBITERALE  

Sabato 4 giugno ore 20.30 in Cattedrale – Ordinazione 

presbiterale di don Francesco Ametta della Parrocchia 

San Gaetano da Thiene. Unità Pastorale “Sacra 

Famiglia”. Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio. 

PRIMA MESSA – DOMENICA 5 GIUGNO ORE 11.00 

presso la Parrocchia San Gaetano da Thiene (Albinea). 

COMUNIONE 
Siamo invitati a pregare per questi ragazzi e 

ragazze che riceveranno il sacramento della 

Comunione domenica 12 giugno ore 11.00 al Sacro 

Cuore: BARCHI GABRIELE, BARRICELLA IRENE, 

BERNARDI LISA, BERTANI NICOLO', CALIANO 

LUDOVICA, CODAZZI EMMA, CROCI 

MARGHERITA, D'AURIA ELEONORA, DI MAIO 

MARCO, DUO FRANCESCA, FERRARI LAVINIA, 

FRAMMOSA DAVIDE, GARDENGHI ANDREA, 

LAZZARETTI RICCARDO, MAGNANI RICCARDO, 

MICELE CARLOTTA, PE' FEDERICA, REVERBERI 

ALESSIO, RONCHETTI MATILDE, TIRELLI 

LUCREZIA, TRAETTINO MATILDE, BUFFAGNI 

EDOARDO, ADINOLFI ANNALISA, IEMMI NOEMI, 

PERONE ANDREA. 

RI-VELATO AI PICCOLI 

Tutti i martedì dalle 15.00 alle 17.00, nei locali 

adiacenti il campo da calcio della parrocchia di 

Coviolo, SI RACCOLGONO INDUMENTI DAGLI 0 AI 12 

ANNI PULITI E STIRATI per i più piccoli che ne hanno 

più bisogno. Per info: Ilenia Antonioli 

(ileniantnl@gmail.com – 3333456712). 

CIRCOLO ANSPI S. CUORE 

È aperto il tesseramento per il circolo Anspi S. Cuore. 

Il costo è di 6 € per i minorenni e di 8 € per i 

maggiorenni. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad 

Ennio Filippi: cell. 335 7887263; email: 

efilippi.cosfimm@gmail.com 

QUESTUA 28 e 29 maggio 

Coviolo € 58; Preziosissimo Sangue € 260; Sacro Cuore € 394.  

UP PADRE MISERICORDIOSO IN FESTA 

DOMENICA 12 GIUGNO DALLE 12 A MEZZANOTTE 

• Ore 11.00 - Messa. 

• Ore 12.45 - Pranzo con PIZZA di Sergio. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Tel. 0522 280252 
(Segreteria). 

• Ore 15.00 – Torneo di Calcio saponato (minimo 5 
persone). Costo € 10. Info: Teresa Caselli 342 
5215929, Tommaso Reverzani 331 3827987, 
Alessandro Lavaggi 334 1063113. 

• Ore 17.00 - Torneo di pinnacolo. Costo € 5 a persona. 
Per iscrizioni: Laura Calza Tel. 348 1884777. 

• Parco giochi per i più piccoli. 

• Ore 19.00 Cena con GNOCCO FRITTO. 

GREST 2022 
Dal 06/06 all’01/07 2022  

1 Settimana 50 euro; 2 settimane 90 Euro. 
PRE-ISCRIZIONI SOLO ON-LINE compilando il modulo 
al sito: https://forms.gle/ZzVffQBzyDzehM4R8 , oppure 
https://padlet.com/grestpadremisericordioso/gxqd03
gtgta7ft2r 

CARITAS 
FESTA DEI PAPÀ CARCERATI ASSIEME AI LORO 
BAMBINI: sarà il prossimo 8 giugno e chiediamo chi 
può di aiutare con torte salate o dolci (senza creme né 
liquori) che devono essere consegnate al guardaroba 
del carcere all’ex IFOA martedì 7 giugno dalla 14.30 
alle 18. 

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. SERVONO 
ABITI FEMMINILI. Info Graziella Forte 3382138867. 

RILANCIAMO LA RACCOLTA DI GENERI PER LE 
NOSTRE FAMIGLIE IN NECESSITÀ CHE SARÀ 
EFFETTUATA OGNI DOMENICA: abbiamo BISOGNO di 
pannolini taglie 4,5,6, olio d’oliva, olio di semi, biscotti. 
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. 

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 
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PREGHIERA E L ITURGIA  

Sabato 4 Giugno – S. Francesco Caracciolo 

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 5 GIUGNO – DOMENICA DI PENTECOSTE – ANNO C 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Luca e Gastone; Simona nel primo anniversario; Sassi Andrea nell’ottavo 

anniversario) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Carla Bagni nell’ottava) 

Lunedì 6 Giugno – B.V. Maria Madre della Chiesa 

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 7 Giugno – S. Antonio M. Gianelli 

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 a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 8 Giugno – S. Medardo 

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 9 Giugno – S. Efrem 

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 10 Giugno – S. Censurio 

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 a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo 

Sabato 11 Giugno – S. Barnaba ap. 

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 12 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITÀ – ANNO C – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Anna Ceccarelli Bargiacchi; Denti Giuseppe e Piera) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giaroli Dario e Fabrizio, Simonazzi Miranda) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



GREST 
Care Amiche e cari Amici, riparte la grande avventura del 
Grest. Prima ancora di iniziare, desidero davvero 
ringraziare alcune persone di tutto cuore che hanno 
permesso a questa complessa macchina di mettersi in 
moto anche quest'anno.  

Un grazie innanzitutto a Don Davide per la completa 
fiducia che mi ha accordato: speriamo sia ben riposta. 
Insieme a lui ringrazio Don Antonio e Don Amedeo perché 
mi hanno sgravato da altri impegni permettendomi di 
concentrarmi sui bambini e ragazzi che parteciperanno al 
centro estivo.  

Grazie a Consuelo Burani, l'educatrice responsabile che ha 
il compito di fare da regista a questa esperienza. Grazie a 
Enrico Zambelli, detto Zambo, che pur non potendo essere 
presente in modo fisico come gli scorsi anni, sta dando un 
grande aiuto in mille modi.  

Grazie ad Ernestina, per l'insostituibile lavoro di segreteria, 
controllo delle iscrizioni, contributi e vari annessi e 
connessi.  

Grazie agli adulti che si sono offerti di prestare servizio in 
questo Grest, diversi dei quali sono gli educatori che 
accompagnano i ragazzi dei gruppi post Cresima durante 
l'anno.  

Grazie a chi si è offerto di prestare aiuto in cucina, 
permettendo ai ragazzi delle superiori di rimanere a pranzo 
e poi fermarsi nel pomeriggio per le attività organizzate per 
loro.  

Grazie poi ai volontari del Centro di Ascolto Caritas, che 
hanno profuso molto tempo e impegno per permettere 
proprio a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno, di 
partecipare al Grest.  

Grazie a Lino, Fabrizio e Livio, che sono venuti a montare 
il sipario e l'occorrente per il teatro. 

Grazie a Simone Forte, creativo, grafico, uomo dal grande 
cuore e cervello vulcanico che si è occupato delle 
scenografie del teatro e dell'oratorio.  

Grazie ad Elena Bigliardi, mamma di una nostra ragazza 
delle superiori e bravissima animatrice, che si è occupata 
di installarle sotto il sole cocente il pomeriggio del 2 
Giugno.  

Grazie a chi si è occupato delle magliette.  

Grazie a chi si è occupato della preparazione dei laboratori.  

Grazie poi al Signore Gesù, che anche quest'anno ci 
permette di fare questa grande esperienza di Chiesa viva: 
il Grest non sono solo giochi e canzoni, ma è soprattutto 
preghiera - rifletteremo infatti sulla Parabola dei Talenti, la 
vocazione di Davide, la tempesta sedata e le tentazioni che 
affrontiamo durante la vita - , ascolto, comunione tra i 
bambini e ragazzi, servizio, incontro con il Signore.  

Infine, un ringraziamento particolare a tutte le famiglie che 
ci affidano i loro figli per questo tempo speciale. A questo 
proposito, concludo con un messaggio di un papà che mi 
ha inviato la scorsa settimana: "In estate il grest riempie lo 
spazio vuoto lasciato dalla scuola. Sembra banale ma non è 
così. I ragazzi riempiono ogni spazio. Senza nemmeno 
rendermene conto. Inconsciamente. È il Come lo riempiono che 
fa la differenza. La scuola crea comunità-partecipazione-
confronto. È estremamente positiva. A giugno viene 
rimpiazzata da internet, TikTok, Instagram. Il nulla più 
assoluto. L’isolamento totale. Il grest è un arma potentissima. 
L’alternativa vitale. La vita reale di cui i giovani hanno sete ed 
al tempo stesso bisogno. A livello sociale è un'opera 
straordinaria". 

don Sebastiano 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEI PROVERBI (Pr 8,22-31) 

Così parla la Sapienza di Dio:  

«Il Signore mi ha creato come inizio della sua 

attività, 

prima di ogni sua opera, all’origine. 

Dall’eternità sono stata formata, 

fin dal principio, dagli inizi della terra. 

Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 

quando ancora non vi erano le sorgenti cariche 

d’acqua; 

prima che fossero fissate le basi dei monti, 

prima delle colline, io fui generata, 

quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 

né le prime zolle del mondo. 

Quando egli fissava i cieli, io ero là; 

quando tracciava un cerchio sull’abisso, 

quando condensava le nubi in alto, 

quando fissava le sorgenti dell’abisso, 

quando stabiliva al mare i suoi limiti, 

così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 

quando disponeva le fondamenta della terra, 

io ero con lui come artefice 

ed ero la sua delizia ogni giorno: 

giocavo davanti a lui in ogni istante, 

giocavo sul globo terrestre, 

ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 8) 

Rit.: O Signore, quanto è mirabile il tuo 

nome su tutta la terra! 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissato, 

che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 

 

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 

di gloria e di onore lo hai coronato. 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi. 

 

Tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI ROMANI (Rm 5,1-5) 

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con 

Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per 

mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, 

l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e 

ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio.  

E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, 

sapendo che la tribolazione produce pazienza, la 

pazienza una virtù provata e la virtù provata la 

speranza.  

La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio 

è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 

Spirito Santo che ci è stato dato. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

(Gv 16,12-15) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il peso.  

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 

a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 

ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 

cose future.  

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 

possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Parola del Signore 


