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

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 LUGLIO 2022 

MATRIMONIO 
Siamo invitati a pregare per: Marco Bolognesi e Sara 

Cantiello che celebreranno il loro matrimonio 

domenica 24 luglio alle ore 16.00 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 

CONFESSIONI: 
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AI SACERDOTI, O 

CHIAMARE IN SEGRETERIA AL SACRO CUORE PER 

VERIFICARE DISPONIBILITÀ (0522.280252). 

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 

INCONTRO CON IL PREFETTO 
Il Prefetto di Reggio Emilia, dott.ssa Iolanda Rolli, 

incontrerà le comunità dell’UP “Padre 

Misericordioso” mercoledì 27 luglio alle ore 18.00 al 

Sacro Cuore. Desiderando incontrare le diverse 

confessioni cristiane e i diversi gruppi religiosi 

presenti in provincia, visiterà le nostre comunità per 

conoscerci e per uno scambio e un confronto sulle 

migrazioni, accoglienza, relazioni, difficoltà,… 

Siamo invitati, portando anche le narrazioni dei 

nostri scambi con cittadini stranieri e le istanze che 

portiamo nel cuore. Inizieremo con il Vespro in 

chiesa, per poi portarci nel salone per l'incontro. In 

quella occasione la S. Messa sarà celebrata alle ore 

7.00 del mattino. 

don Davide. 

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 9 e 10 Luglio 

Coviolo € 37; Preziosissimo Sangue € 190; Sacro 

Cuore € 253. 

 

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 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; Gianfranca Marmiroli e fratelli) 
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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; Aida Fabbi) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 18 Luglio – S. Federico 

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 19 Luglio – S. Macrina 

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 20 Luglio – S. Apollinare 

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 21 Luglio – S. Lorenzo da Brindisi 

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 22 Luglio – S. Maria Maddalena 

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 23 Luglio – S. Brigida patr. d’Europa 

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  
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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 (+ Dario Mangano nel 15° Anniversario) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Umberto Bizzarri) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



Riflessione sul diaconato delle donne 

(di Anna Keating, apparsa su "America", 10/6/22). 

Recentemente ho partecipato a una sessione di ascolto per il 
sinodo della Chiesa globale sta partecipando. Il sacerdote che 
prendeva appunti per il vescovo ha iniziato la sessione dicendo 
qualcosa del tipo: "Non perdete tempo a venire qui e a fare un 
commento che chiede alla Chiesa di non essere cattolica. Le 
donne non possono ricevere gli ordini sacri. Questo è un 
insegnamento infallibile della Chiesa cattolica. Nessuna 
generazione della Chiesa vedrà mai una donna all'altare". 

È stato un modo strano di iniziare una sessione di ascolto, sia 
perché nessun argomento deve essere escluso dalle sessioni, 
sia perché l'affermazione è falsa. Sebbene la Chiesa cattolica 
non stia prendendo in considerazione l'ordinazione di donne al 
sacerdozio, l'ordinazione di donne al diaconato permanente è 
una possibilità reale. 

Nel 2016 Papa Francesco ha creato una commissione per 
studiare la storia delle donne diacono. Questa attenzione alla 
storia è notevole perché riconosce che le donne diacono sono 
una tradizione antica nella Chiesa. Santa Febe è nominata 
diacono nella Bibbia (Rm 16, 1-2). Sia il Concilio di Nicea (325 
d.C.) che quello di Calcedonia (451) menzionano l'ordinazione 
delle donne al diaconato. Calcedonia afferma che "nessuna 
donna di età inferiore ai 40 anni deve essere ordinata diacono", 
suggerendo così che le donne diacono più anziane erano 
ammesse. Fino all'XI secolo, il diritto dell'ordinario diocesano di 
ordinare donne diacono fu confermato da tre papi consecutivi. 
Papa Benedetto VIII scrisse nel 1017: "Concediamo e 
confermiamo ai vostri successori in perpetuo ogni ordinazione 
episcopale non solo di presbiteri ma anche di diaconi o 
diaconesse". 

Secondo la mia esperienza, molte persone che si oppongono 
all'idea che le donne servano nel ministero diaconale temono 
che le potenziali candidate non siano cattoliche fedeli. Ma 
parlando con alcune di queste donne, ho scoperto che nella 
maggior parte dei casi sono obbedienti alla Chiesa, ed è proprio 
per questo che vogliono assisterla nel ministero diaconale. 

Ellie Hidalgo è una donna cubano-americana di 56 anni ed è la 
cofondatrice di Discerning Deacons. È convinta che ci sia 
bisogno di donne diacono e che Dio stia già chiamando le donne 
a questo ministero. La signora Hidalgo ha anni di esperienza al 
servizio della Chiesa, prima come giornalista per un giornale 
cattolico e poi come collaboratrice pastorale in una delle chiese 
più povere dell'arcidiocesi di Los Angeles, Dolores Mission, una 
parrocchia gesuita associata a Homeboy Ministries. 

La signora Hidalgo mi dice di ritenere che il lavoro svolto alla 
Dolores Mission fosse diaconale. Gestiva un gruppo per genitori 
che avevano perso i figli a causa della violenza delle gang, 
lavorava nell'amministrazione e si occupava della raccolta di 
fondi. Predicava anche. Alla Missione di Dolores era stato 
assegnato un sacerdote, ma la sua conoscenza dello spagnolo 
era scarsa. I parrocchiani si lamentavano perché non riuscivano 
a capirlo. Come racconta la signora Hidalgo, un responsabile 
della parrocchia le chiese: "Il popolo di Dio ha bisogno di essere 
nutrito. Sarebbe disposta a offrire una riflessione?". E lei lo fece. 
"Alcune domeniche predicavo cinque, sei, sette Messe di fila", 
ricorda. "La realtà era che il popolo di Dio aveva bisogno di 
essere nutrito. E io ero stata formata. Avevo un master in 
teologia pastorale". 

"All'inizio ero un po' timida, ma ho capito che Dio mi aveva 
preparato per questo e che questo lavoro era un modo per 
essere al servizio della nostra comunità". Il Catechismo della 
Chiesa cattolica afferma che i battezzati hanno diritto 
all'assistenza spirituale. E per la maggior parte i parrocchiani 

hanno accolto il suo ruolo. C'è stata qualche opposizione, dice 
la signora Hidalgo, ma per lo più era l'esatto contrario. Quasi 
sempre una donna si avvicinava a me dopo la Messa e mi diceva: 
"Hai condiviso una riflessione sulle letture di oggi, non ho mai 
sentito una donna predicare prima e aspettavo questo giorno"". 

La signora Hidalgo continua: "Penso alla donna al pozzo 
(Giovanni 4). È proprio lì nella Bibbia. Dopo l'incontro con Gesù, 
la donna va a predicare, racconta la sua storia e porta molte 
altre persone a Gesù. Ha sentito la chiamata a parlare, a 
condividere la sua testimonianza e a portare altri a Gesù. 
Ancora una volta Dio potrebbe chiamarci". 

Coloro che si oppongono alle donne diacono a volte lanciano 
l'accusa che coloro che sono interessate al ministero sono 
semplicemente alla ricerca di un maggiore potere nella Chiesa. 
Ma la realtà della formazione diaconale mira a contrastare 
questa tesi. Il diacono James Knipper, che presta servizio 
presso la parrocchia di St. Paul a Princeton, N.J., afferma: 
"L'intera idea di un buon programma di diaconato è quella di 
eliminare quelle persone che sono solo concentrate sul potere. 
Non sono sicuro che abbiamo fatto un buon lavoro in questo 
senso, ma abbiamo avuto donne diacono per 800 anni. Non c'è 
motivo per non riaverle". 

Il diacono Manuel Valencia, che presta servizio presso il Mater 
Dolorosa Retreat Center di Sierra Madre, in California, afferma: 
"Con il ripristino del diaconato permanente [per gli uomini], la 
Chiesa ha fatto una giusta scelta, ma non avrebbe dovuto essere 
fatta perché Febe, perché le donne, non erano parte della 
restaurazione, [come lo erano nella Chiesa primitiva]. Per me 
escludere le donne è stato a dir poco sacrilego. Non riesco a 
capirlo. Febe continua a essere esclusa dal posto che le spetta". 

In molti ambienti cattolici ho visto e sentito tanta paura: paura 
di affrontare la conversazione, paura che porre queste domande 
metta a rischio il proprio lavoro o la propria reputazione in 
un'organizzazione cattolica, paura che ripristinare le donne al 
diaconato sia un complotto femminista radicale per distruggere 
la Chiesa. Ma le donne che vogliono servire la Chiesa la amano 
e la vedono come una madre. 

Holly Taylor Coolman è madre di cinque figli e presidente del 
dipartimento di teologia del Providence College, dove insegna a 
studenti universitari e a uomini che si preparano a diventare 
diaconi. Dice: "La mia vita è dedicata al servizio nella Chiesa 
cattolica e questo sarà vero sia che io venga ordinata diacono o 
meno. Ma sarei aperta al discernimento di quella che ritengo 
una domanda importante: "Sono chiamata al servizio 
diaconale?". Non ho un atteggiamento di cavalleria nei confronti 
dell'ordinazione. Una chiamata, una vocazione, non è qualcosa 
che si porta dietro nella tasca posteriore, indipendentemente 
dai doni che si hanno. Una chiamata si realizza nel contesto di 
una comunità". 

I diaconi svolgono un lavoro di servizio. Questo ruolo è stato 
creato per assicurarsi che le vedove e gli emarginati non 
venissero trascurati dalla Chiesa primitiva nella distribuzione 
quotidiana del cibo. Sono stati creati per servire Gesù quando 
appare sotto forma di povero. E Gesù ci dice nel Vangelo di 
Matteo che alla fine dei tempi saremo giudicati per come ci 
siamo presi cura dei poveri e dei dimenticati. Perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere, ero straniero e mi avete accolto. Ero nudo e mi avete 
vestito. Ero in prigione e mi avete visitato. Mai una volta Gesù ci 
dice che saremo giudicati per quanto ci siamo conformati ai 
ruoli di genere tradizionali, per quanto non abbiamo discusso di 
argomenti proibiti o per quanto ci siamo rifiutati di cambiare.
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DELLA GÈNESI (Gen 18,20-32) 

In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e 
Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. 
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il 
male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». 

Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, 
mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore.  

Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il 
giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella 
città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel 
luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? 
Lontano da te il far morire il giusto con l’empio, così che il 
giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il 
giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». 
Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti 
nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto 
quel luogo».  

Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio 
Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta 
giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque 
distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, 
se ve ne troverò quarantacinque».  
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne 
troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo 
a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se 
parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: 
«Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi 
come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne 
troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per 
riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio 
Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne 
troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per 
riguardo a quei dieci». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 137) 

Rit.: Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai 

risposto. 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita;  
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano.  
 
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI COLOSSÈSI (Col 2,12-14) 

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete 
anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che 
lo ha risuscitato dai morti.  

Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a 
causa delle colpe e della non circoncisione della vostra 
carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il 
documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, 
ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla 
croce. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,  
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre! 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (LC 11,1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe 
finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato 
ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, 
dite: 

“Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a 
mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho 
nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: 
“Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, 
vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è 
suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a 
dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 
chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli 
darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più 
il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che 
glielo chiedono!». 

Parola del Signore 


