
DOMENICA 26 GIUGNO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - I Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 26 GIUGNOAL 3 LUGLIO 2022  

BATTESIMO 
Siamo invitati a pregare per il Battesimo di Cecilia 

D’orsa, figlia di Francesca e di Francesco che per 

alcuni anni è stato in comunità qui da noi. 

DOMENICA 26 GIUGNO È: 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

SAGRA DI COVIOLO 
In occasione della sagra di Coviolo, il 26 giugno, ci sarà 

la messa alle ore 11.00 in chiesa a Coviolo. 

Manteniamo anche quella delle 8.30. 

MEMORIAL DAVIDE SANTACHIARA 

TORNEO 24 h DI CALCETTO A COVIOLO DAL 25/06 AL 

26/06. 

VI ASPETTIAMO! 

ASSEMBLEA 
Ricordiamo fin d’ora che lunedì 27 giugno alle ore 

21.00 al Sacro Cuore faremo un’assemblea per 

condividere da parte dei vari gruppi, il cammino verso 

la nuova UP di cui daremo anche gli ultimi sviluppi. 

CONFESSIONI: 
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AI SACERDOTI, O 

CHIAMARE IN SEGRETERIA AL SACRO CUORE PER 

VERIFICARE DISPONIBILITÀ (0522.280252). 

DIOCESI…E ALTRO 

• Pellegrinaggio delle famiglie a Roma 22-26 GIUGNO 

2022. In occasione del X incontro delle famiglie.  

PROGRAMMA  26 GIUGNO 2022. 

Ore 17.30 Ritrovo al Sacro Cuore oppure in oratorio 

Cittadino (Via Adua, 79). 

Ore 17.45 – Camminata insieme verso Piazza del Duomo. 

Ore 19.00 – Momento di Preghiera in Cattedrale con 

il vescovo Giacomo. 

Ore 19.45 Conclusione con mandato alle famiglie. 

Momento conviviale in Piazza con gnocco e salumi. 

• 19-23 Agosto – Foggia – “Giovani in Cammino”… alla 

ricerca di scintille di Dio. “Nessuno può 

sperimentare il valore della vita senza volti concreti 

da amare” (Papa Francesco – Fratelli Tutti). Info: sr 

Maria  355643459093, sr Silvia 

srsilviatorri@gmail.com, sr Rossella 333.7254890. 

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 SACRO CUORE 

È aperto il tesseramento per il circolo Anspi Sacro 

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 

CARITAS 
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. 

QUESTUA 18 e 19 giugno 

Coviolo € 72 ; Preziosissimo Sangue € 323; Sacro 

Cuore € 156. 

 

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 25 Giugno – Cuore Immacolato della B. V. Maria 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore – Segue: Adorazione Eucaristica (Sospesa in luglio e agosto) 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 (+ Ligabue Noemi) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva a Coviolo 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 27 Giugno – S. Cirillo di Alessandria 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Oreste Ferrari nell’ottava; defunti famiglia Zappettini e Mandrioli) 

Martedì 28 Giugno – S. Ireneo 

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 29 Giugno – Ss. Pietro e Paolo ap. 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Maurizio Notari nell'ottava) 

Giovedì 30 Giugno – Ss. Primi Martiri Chiesa romana 

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° Luglio – B. Ignazio Falzon 

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 (+ Manicardi Franca) 

Sabato 2 Luglio – S. Bernardino Realino 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Messa al Sacro Cuore – Messa per famiglia Fantesini 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue  

18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 3 LUGLIO – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Donelli Silvana) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue - Famiglia Francesco e Alessandra 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Carla Bagni nel trigesimo) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



 

 

 

 

 

GREST 2022 

ULTIMA SETTIMANA 

1 Settimana 50 euro 

PRE-ISCRIZIONI SOLO ON-LINE compilando il modulo al sito: 

https://forms.gle/ZzVffQBzyDzehM4R8 

OPPURE 

https://padlet.com/grestpadremisericordioso/gxqd03gtgta7ft2r 

https://forms.gle/ZzVffQBzyDzehM4R8
https://padlet.com/grestpadremisericordioso/gxqd03gtgta7ft2r
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA  
(Is 66,10-14) 

Rallegratevi con Gerusalemme, 

esultate per essa tutti voi che l’amate. 

Sfavillate con essa di gioia  

tutti voi che per essa eravate in lutto. 

Così sarete allattati e vi sazierete 

al seno delle sue consolazioni; 

succhierete e vi delizierete 

al petto della sua gloria. 

Perché così dice il Signore: 

«Ecco, io farò scorrere verso di essa, 

come un fiume, la pace; 

come un torrente in piena, la gloria delle genti. 

Voi sarete allattati e portati in braccio, 

e sulle ginocchia sarete accarezzati. 

Come una madre consola un figlio, 

così io vi consolerò; 

a Gerusalemme sarete consolati. 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 

le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 

La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 65) 

Rit.: Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 

cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. 

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». 

 

«A te si prostri tutta la terra, 

a te canti inni, canti al tuo nome». 

Venite e vedete le opere di Dio, 

terribile nel suo agire sugli uomini. 

 

Egli cambiò il mare in terraferma; 

passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. 

Con la sua forza domina in eterno. 

 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

e narrerò quanto per me ha fatto. 

Sia benedetto Dio, 

che non ha respinto la mia preghiera, 

non mi ha negato la sua misericordia. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI GÀLATI (Gal 6,14-18) 

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella 

croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della 

quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il 

mondo.  

Non è infatti la circoncisione che conta, né la non 

circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti 

seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come 

su tutto l’Israele di Dio. 

D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le 

stigmate di Gesù sul mio corpo. 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro 

spirito, fratelli. Amen. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori; 

la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

(Lc 10,1-12.17-20) 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li 

inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 

stava per recarsi.  

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli 

operai! Pregate dunque il signore della messe, perché 

mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 

come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né 

sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 

lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 

casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 

scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate 

in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 

hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 

Non passate da una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 

mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che 

vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 

Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, 

uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della 

vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 

scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio 

è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà 

trattata meno duramente di quella città». 

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, 

anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli 

disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 

folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra 

serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: 

nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i 

demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 

perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

Parola del Signore 


