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

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 LUGLIO 2022  

CONFESSIONI: 
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AI SACERDOTI, O 

CHIAMARE IN SEGRETERIA AL SACRO CUORE 

PER VERIFICARE DISPONIBILITÀ (0522.280252). 

dEstate la preghiera 

07 e 20 luglio – 18 e 30 agosto 
Presso famiglia Caselli – Via Angiolieri, 21 

Per condividere la Parola 

e stare insieme all’aperto 

• 19.00 Arrivo 

• 19.30 Cena in giardino condivisa 

• 20.30 Compieta e lectio 

Per Informazioni: 

Carlo 3287221657 

Alessandra 3287221651 

DIOCESI…E ALTRO  

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 25 e 26 giugno 

Coviolo € 230 ; Preziosissimo Sangue € 206; Sacro 

Cuore € 232. 

 

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 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 (+ Elisa, Francesco, Giovanni Lindner) 
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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  

Lunedì 4 Luglio – S. Elisabetta di Portogallo 

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 5 Luglio – S. Antonio M. Zaccaria 

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 (+ De Luca Emma) 

Mercoledì 6 Luglio– S. Maria Goretti 

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 7 Luglio – S. Panteno di Alessandria 

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 8 Luglio – Ss. Aquila e Priscilla 

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 9 Luglio – Ss. Agostino Zhao Rong e c. 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Messa al Sacro Cuore  

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue  

18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue (+ Arduino) 
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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  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



RESOCONTO FINALE DEL GREST 

Quali parole possono dare senso a un Grest intero di 

un mese, o rendere giustizia a mesi di preparazione, 

incontri, catechesi, preghiere, giochi, messe, ritiri? 

Diventa davvero difficile e riassumere quello che è 

capitato. Si può solo ringraziare. Innanzitutto, 

ringraziare il Signore per quanto vissuto, per aver 

avuto per un mese oltre 200 bambini e quasi un 

centinaio di animatori che hanno abitato l’oratorio, 

pregando, divertendosi, vivendo insieme, prendendosi 

cura gli uni degli altri. 

Rifacendomi a quanto scritto ad inizio Grest -

pubblicato sul bollettino del 5 giugno - grazie ai tanti 

volontari e adulti - diversi dei quali genitori dei ragazzi 

e educatori - che hanno permesso tutto questo, 

rendendosi disponibili gratuitamente, nelle maniere 

più svariate: cucinando, preparando le merende, 

occupandosi della segreteria, organizzando i 

laboratori, pulendo.  

Grazie alla comunità cristiana delle nostre tre 

parrocchie, che, coinvolta, si è sentita responsabile e 

ha accolto e si è presa cura di questi ragazzi, che spero 

siano protagonisti per il futuro. A tal proposito, faccio 

mie le parole del Papa, che vede la parrocchia come 

“la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei 

suoi figli e delle sue figlie. Questo suppone che 

realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita 

del popolo e non diventi una struttura prolissa 

separata dalla gente o un gruppo di eletti che 

guardano a se stessi. La parrocchia è presenza 

ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della 

Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, 

dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e 

della celebrazione. [...] È comunità di comunità, 

santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare 

a camminare.” (Evangelii Gaudium, 28). 

È difficile quindi ipotizzare un prosieguo, almeno nel 

clima vissuto, di questa esperienza. Un’animatrice mi 

ha chiesto perché non si fa un Grest tutto l’anno, o 

almeno in estate. Non so quali sfide preveda il futuro, 

né quali strade intraprendere. Non mi pare che ci siano 

ricette precostituite. Posso solo dire, citando il vescovo 

Giacomo, “Credo che la nostra prima testimonianza sia 

evangelizzare il Bene che c’è tra noi, non in virtù di un 

semplice sforzo ascetico che nelle relazioni è pur 

sempre necessario, ma soprattutto perchè il Signore ci 

ha resi membra di un unico corpo grazie al Battesimo” 

(Lettera ai sacerdoti, 18 giugno 2022). 

È difficile anche fare un bilancio: lo stesso Signore, nel 

Vangelo dice che la bontà degli alberi la si riconosce 

dai frutti. Vedremo se e quanto è stato seminato di 

buono e se, quanto e quando, darà frutto Don 

Sebastiano. 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL DEUTERONÒMIO 
(Dt 30,10-14) 

Mosè parlò al popolo dicendo:  

«Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i 
suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della 
legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore 

e con tutta l’anima. 

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per 
te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: 
“Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, 
affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, 

perché tu dica: “Chi attraverserà per noi il mare, per 
prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. 
Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e 
nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit.: I precetti del Signore fanno 

gioire il cuore. 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli,  
sono tutti giusti. 
 
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI COLOSSÈSI (Col 1,15-20) 

Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, 

primogenito di tutta la creazione, 

perché in lui furono create tutte le cose 

nei cieli e sulla terra, 

quelle visibili e quelle invisibili: 

Troni, Dominazioni, 

Principati e Potenze. 

Tutte le cose sono state create 

per mezzo di lui e in vista di lui. 

Egli è prima di tutte le cose 

e tutte in lui sussistono. 

Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 

Egli è principio, 

primogenito di quelli che risorgono dai morti, 

perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 

È piaciuto infatti a Dio 

che abiti in lui tutta la pienezza 

e che per mezzo di lui e in vista di lui 

siano riconciliate tutte le cose, 

avendo pacificato con il sangue della sua croce 

sia le cose che stanno sulla terra, 

sia quelle che stanno nei cieli.. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 

tu hai parole di vita eterna. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

(Lc 10,25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere 
alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare 
per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa 
sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai 
risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è 
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, 
che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in 

quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 
che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 
Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di 
questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è 
caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha 
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche 
tu fa’ così». 

Parola del Signore 


