
DOMENICA 10 LUGLIO– XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C – III Sal  

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 17 LUGLIO 2022 

BATTESIMO 
Siamo invitati a pregare per Martina Castaldo che 

riceverà il dono dello Spirito Santo nel Battesimo 

domenica 17 luglio alle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

RIUNIONE CAMPEGGIO FAMIGLIE 

LUNEDÌ 11 LUGLIO ORE 21.00 AL SACRO 

CUORE. 

dEstate la preghiera 

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 3287221661 

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 

CONFESSIONI: 
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AI SACERDOTI, O 

CHIAMARE IN SEGRETERIA AL SACRO CUORE 

PER VERIFICARE DISPONIBILITÀ (0522.280252). 

Torneo 24 h “Davide 

Santachiara” – COVIOLO 

GRAZIE A TUTTI I COLLABORATORI PER LA 

RIUSCITA DELL’EVENTO! 

La somma globale raccolta è di euro 2.200,00. 

Tolte 300.00 euro per le spese della parrocchia, il 

resto è stato devoluto all’Associazione “Goccia di 

Speranza” di Sant’Anselmo. 

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 2 e 3 Luglio 
Coviolo € 60 ; Preziosissimo Sangue € 257; Sacro 

Cuore € 280. 

 

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 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) 

DOMENICA 10 LUGLIO – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – III Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Spadazzi Daniela) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 11 Luglio – S. Benedetto patr. d’Europa 

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 12 Luglio – Ss. Nàbore e Felice 

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 13 Luglio – S. Enrico 

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, Cagnolati Alcide e Anna) 

Giovedì 14 Luglio – S. Camillo de Lellis 

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 15 Luglio – S. Bonaventura 

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 16 Luglio – B.V. Maria del M. Carmelo 

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 (+ Maria e famiglia) 

DOMENICA 17 LUGLIO – XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – IV Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ diacono Oreste Ferrari nel trigesimo; Anna e Giovanni Bargiacchi) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ diacono Oreste Ferrari nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ diacono Oreste Ferrari ne trigesimo) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



La genialità di papa Francesco: la sua fedeltà al Vangelo 

José María Castillo 

La genialità, secondo il dizionario della RAE (Real 
Academia Española, ndt), è “l’unicità propria del carattere 
di una persona”. Detto ciò, la genialità di papa Francesco 
si distingue soprattutto per la sua fedeltà al Vangelo. E per 
questo è stato – e continua ad essere – un papa così 
sconcertante. Così lodato da alcuni e così mal visto da altri. 
È così, anche se suona come una bugia. Oppure può 
sembrare una spiegazione senza né capo né coda. Il che è 
ovviamente un problema che molte persone non 
immaginano. Come mai? 
Mi sembra che il problema non consista nel fatto che i 
conservatori considerino questo problema in un modo, 
mentre i progressisti pensino il contrario. Questo può 
certamente influire. Ma mi sembra che il problema di 
fondo, posto a tutti noi da padre Jorge Mario Bergoglio, sia 
molto più profondo. In che cosa consiste questo problema? 
Lo dirò, per come la vedo io, nel modo più semplice e breve 
possibile. La Chiesa, a partire dai secoli III-IV, ha fatto una 
svolta - tanto comprensibile quanto sconsiderata - che ha 
portato (questa nostra Chiesa tanto amata) a fondere e 
confondere la Religione con il Vangelo. Anzi, ciò è stato 
fatto (e continua ad essere fatto) in modo tale che il 
Vangelo è diventato più o meno un atto o una componente 
della Religione. Di più, è successo (e continua ad accadere) 
che nella Chiesa la Religione è più presente del Vangelo. 
Ecco perché (per fare un esempio) le persone che vanno a 
messa pensano e dicono che stanno andando ad un “atto 
religioso”. Cioè, un atto della Religione che dedica alcuni 
minuti alla lettura (o all’ascolto) del Vangelo ed alla 
successiva spiegazione, se il prete fa l’omelia. 
E cosa ha di problematico tutto questo? Beh, qualcosa di 
così ovvio e sconvolgente. Tutto consiste nel fatto che, se 
leggiamo attentamente i quattro vangeli canonici (Mc, Mt, 
Lc, Gv), emerge con chiarezza che la Religione ed i suoi 
capi si sono scontrati con Gesù e il suo Vangelo. Quindi, se 
c’è qualcosa di indiscutibile, è il fatto che la Religione ha 
ucciso Gesù. 
In realtà, il Vangelo è costituito da una raccolta di racconti, 
tra i quali spicca lo scontro di Gesù e del suo Vangelo con 
la Religione ed i suoi capi. Uno scontro sempre in 
crescendo. Fino al momento in cui i capi della Religione 
(sacerdoti, dottori della legge...), quando si sono resi conto 
che il Vangelo di Gesù attirava le persone più della 
Religione dei sacerdoti, hanno chiaramente compreso che 
Religione e Vangelo sono incompatibili. Il racconto più 
chiaro è il capitolo 11 del vangelo di Giovanni: quando 
Gesù ha riportato in vita Lazzaro, questo fatto ha prodotto 
una tale e tanta impressione che il Sinedrio si è riunito 
urgentemente e i capi della Religione hanno capito che 
dovevano uccidere Gesù (Gv 11,53). 
Perché si è verificato (e continua a verificarsi) questo 
scontro tra la Religione ed il Vangelo? Perché la Religione 
mette al centro il soggetto, ciò di cui lo stesso soggetto 
religioso ha bisogno o che desidera (il benessere, la 
sicurezza, il potere, la propria salvezza...). Al contrario, il 
Vangelo mette al centro gli altri, ciò di cui gli altri hanno 
bisogno (salute, cibo, dignità, rispetto, affetto...). Sono due 
dinamismi opposti: ciò che è primordiale è “sé stesso” 
(Religione); ciò che è primordiale è “l’altro” o gli altri, e 
tanto più quanto più bisognosi sono gli altri (Vangelo). 
Ebbene, il grande errore commesso dalla Chiesa è stato 
quello di fondere e confondere due realtà contrapposte. Ma 
ha unito queste due realtà dando più importanza e più 
presenza alla Religione che al Vangelo. Per questo – di fatto 
– nella Chiesa si vede e si avverte in modo più palpabile la 
presenza della Religione che la presenza del Vangelo. Per 
fare un esempio: perché la Chiesa ha un dicastero per la 
dottrina della fede (Sant’Uffizio) e non un altro dicastero 
per la sequela di Gesù? 
Capisco che tutto questo necessiti di una spiegazione più 
ampia, molto più ampia. Ma, con quanto ho appena 

delineato, si può cominciare a capire cosa sia e in cosa 
consista “la genialità di papa Francesco”. Non so se padre 
Bergoglio “ci abbia pensato”. Ma nella vita ciò che conta 
non è “ciò che si pensa”, ma “ciò che si fa”. E mi sembra 
(e credo si avverta in maniera palpabile) che per papa 
Francesco quello che è decisivo non è la Religione, ma il 
Vangelo. Ecco perché papa Francesco non entusiasma i 
teologi “di mestiere”. Ma entusiasma chi ha bisogno di 
“rispetto e affetto”. 

COMUNICATO DIOCESI DI  

REGGIO EMILIA 

È pervenuto alla Curia il seguente comunicato: 

Da: <info@cittadelladivinamisericordia.it> 
Date: Dom 3 Lug 2022, 13:03 
Subject: comunicato della Cittadella della Divina 
Misericordia 
To: <vicariogeneralere@gmail.com> 

Nuovamente chiamata in causa da alcuni organi di 

stampa, la nostra comunità, che si ritrova a 

Casalgrande Alto e in altre sedi per condividere il 

lavoro agricolo e tenere vivi i legami sociali e 

spirituali tra i suoi membri, chiarisce quanto segue. 

Mentre esprime il doveroso rispetto per tutte le 

autorità civili e religiose, nella libertà del proprio 

cammino, si deve precisare che la nostra comunità 

non è più dipendente da coloro che pure riconosce 

come legittimi Pastori della Chiesa. Essa, infatti, si 

ispira convintamente ad una delle Comunità 

internazionali nate dall’opera eroica di monsignor 

M. Lefebvre, denominata ‘Resistenza’, secondo la 

tradizione dottrinale, liturgica e pastorale che in 

essa si conserva: di conseguenza non può più 

essere considerata giuridicamente vincolata alla 

giurisdizione dell’attuale Gerarchia. La nostra 

comunità ringrazia l’eccellentissimo Ordinario del 

luogo per aver offerto a noi e agli abitanti del 

territorio l’occasione per un appropriato 

discernimento, certamente necessario per evitare 

fraintendimenti, a vantaggio di tutti.  

Pur non firmato da persone identificate, il testo 

dichiara il rifiuto di ogni legame con i pastori e della 

comunione con i membri della Chiesa, costituendo 

dunque un atto univoco di orientamento scismatico 

da parte di soggetti che hanno costituito un centro 

di interessi in Casalgrande alto.  

Benché gli stessi siano stati richiamati al rispetto 

della comunione ecclesiale, gli animatori di tale 

realtà hanno pervicacemente rifiutato ogni 

contatto e, anzi, si confermano nella rottura con la 

Chiesa. Sono pertanto attivate le opportune 

procedure canoniche.  

Come già ripetutamente comunicato, i fedeli sono 

invitati ad astenersi dal partecipare ad incontri e 

celebrazioni promosse dal centro. 

Reggio Emilia, 5 luglio 2022 

Dalla Curia vescovile 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DELLA GÈNESI (Gn 18,1-10) 

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle 

Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso 

della tenda nell’ora più calda del giorno.  

Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in 

piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro 

incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a 

terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai 

tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo 

servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi 

i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a 

prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo 

potrete proseguire, perché è ben per questo che voi 

siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ 

pure come hai detto». 

Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, 

e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala 

e fanne focacce». All’armento corse lui stesso, 

Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede 

al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna 

e latte fresco insieme con il vitello, che aveva 

preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in 

piedi presso di loro sotto l’albero, quelli 

mangiarono. 

Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». 

Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da 

te fra un anno a questa data e allora Sara, tua 

moglie, avrà un figlio». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 14) 

Rit.: Chi teme il Signore, abiterà nella 

sua tenda. 

Colui che cammina senza colpa, 

pratica la giustizia 

e dice la verità che ha nel cuore,  

non sparge calunnie con la sua lingua. 

 

Non fa danno al suo prossimo 

e non lancia insulti al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

ma onora chi teme il Signore. 

 

Non presta il suo denaro a usura 

e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo 

resterà saldo per sempre. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI COLOSSÈSI (Col 1,24-28) 

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto 

per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti 

di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo 

corpo che è la Chiesa.  

Di essa sono diventato ministro, secondo la 

missione affidatami da Dio verso di voi di portare 

a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto 

da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai 

suoi santi.  

A loro Dio volle far conoscere la gloriosa 

ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: 

Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che 

noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e 

istruendo ciascuno con ogni sapienza, per 

rendere ogni uomo perfetto in Cristo. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio 

con cuore integro e buono,  

e producono frutto con perseveranza. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

(LC 10,38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù 

entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, 

lo ospitò.  

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, 

seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 

parola. Marta invece era distolta per i molti 

servizi.  

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata 

sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 

Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 

agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 

bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che 

non le sarà tolta». 

Parola del Signore 


