
DOMENICA 24 LUGLIO– XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C – I Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 31 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. 

INCONTRO CON IL PREFETTO 
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO AL SACRO CUORE - Ore 
7.00 Messa; ore 18.00 Vespri. Segue, nel Salone, 
l'incontro con il Prefetto Dott.ssa Iolanda Rolli. 

dEstate la preghiera 

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 

SOSPENSIONE MESSA VESPERTINA 

DA DOMENICA 31 LUGLIO A DOMENICA 28 
AGOSTO COMPRESE, È SOSPESA LA 
CELEBRAZIONE DELLA MESSA 
VESPERTINA DELLE ORE 19.00 AL SACRO 
CUORE.  

LA CELEBRAZIONE RIPRENDERÀ 
DOMENICA 4 SETTEMBRE. 

CONFESSIONI:  
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AI SACERDOTI, O 
CHIAMARE IN SEGRETERIA AL SACRO CUORE 
PER VERIFICARE DISPONIBILITÀ (0522.280252). 

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. 

LA MENSA DIFFUSA: UN SERVIZIO CHE CONTINUA 
nei locali del Preziosissimo Sangue tutti i giorni dalle 
10 alle 12.30. Accogliamo le persone che vengono a 
pranzo. SI CERCANO VOLONTARI PER IL PERIODO 
ESTIVO. Per disponibilità al servizio contattare 
Mariangela 3663487883. 

QUESTUA 16 e 17 Luglio 

Coviolo € 64; Preziosissimo Sangue € 182; 

Sacro Cuore € 201. 

 

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 

mailto:srsilviatorri@gmail.com
mailto:ileniantnl@gmail.com
mailto:efilippi.cosfimm@gmail.com
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


PREGHIERA E LITURGIA  

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  

Lunedì 25 Luglio – S. Giacomo 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 (+ Liliana Angarano) 

Martedì 26 Luglio – Ss. Gioacchino e Anna 

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 27 Luglio – S. Pantaleone 

7.00 Messa al Sacro Cuore. Segue lodi 

18.00 Vespri al Sacro Cuore – Segue, in Salone, l'incontro con il Prefetto Dott.ssa Iolanda Rolli 

Giovedì 28 Luglio – Ss. Nazario e Celso 

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 (+ Ligabue Gianfranco e familiari; coniugi Martino; 
Stefania e familiari viventi) 

Venerdì 29 Luglio – Ss. Marta, Maria e Lazzaro 

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 30 Luglio – S. Pietro Crisologo 

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  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  



Dove c’è lo spirito del Signore c’è libertà. 

(Testimonianza di Suor Enrica Solmi) 

Ma che cosa è la libertà? Possiamo rispondere in 
mille modi e dare diverse interpretazioni, la libertà 
per me è quando comprendi che c’è qualcosa che 
devi lasciare per accogliere qualcosa di nuovo, 
quando incontri una persona che ti racconta un 
cammino di vita mai ascoltato prima e scopri che è 
un incontro che ti sta regalando un volo di libertà 
verso orizzonti nuovi. È un dono improvviso dello 
Spirito.   

La mia esperienza con il mondo LGBT è iniziata nel 
2016 attorno ad un tavolo di condivisione della 
Parola di Dio. Nel mio gruppo c’erano due coppie di 
genitori, una con un figlio gay e una con una figlia 
lesbica, che raccontarono il loro cammino di vita e 
di fede da quando i propri figli condivisero il loro 
orientamento sessuale. Rimango colpita dalle loro 
parole, dalla loro sofferenza e fatica di accettazione 
e di come sono arrivati a definirsi in seguito con 
gioia “3 volte genitori”. 

Era la prima volta che mi trovavo davanti a questo 
tipo di esperienza, non avevo mai conosciuto 
persone gay; questo tema mi era del tutto 
sconosciuto. 

Tornata a casa il loro racconto mi ha abitato per 
moltissimo tempo, ho cercato di dare un nome ai 
sentimenti che provavo, non avevo pregiudizi, 
semplicemente questa realtà non mi 
apparteneva…forse la parola giusta è 
“indifferenza” oppure “persone che per me erano 
invisibili”. 

Quello che conoscevo era quello che avevo sentito 
dire nella Chiesa e nella società civile…e non 
sempre era positivo.  Qualche giorno dopo 
dall’incontro con questi genitori, vado in un ufficio 
postale e allo sportello mi si affianca una donna 
trans, sento che c’è imbarazzo...questo sentimento 
mi fa stare male, cerco il suo sguardo, perché 
voglio donarle un sorriso di bene, ma mi sfugge, non 
mi guarda. Mi chiedo perché e da che cosa sta 
fuggendo? Forse dai giudizi e pregiudizi legati 
all’abito religioso che portavo… beh! si sa che cosa 
pensano i religiosi...il mio abito in quel momento era 
una barriera, da esso uscivano parole come 
peccato…errori…emarginazione... (come vorrei 
che questo linguaggio fosse ripulito). Di seguito mi 
guardo attorno e vedo gli occhi della gente che mi 
guardano e sembrano dire: vediamo come reagisce 
la suora? Conosciamo il pensiero della Chiesa di cui 
fa parte…Esco piena di tristezza, ma anche più 
consapevole di quello che trasmettevo e 
rappresentavo per il mondo LGBT. Dopo questi 
incontri ho iniziato a farmi delle domande e a sentire 
che non volevo essere identificata in quel modo. Mi 
ripetevo nel cuore che siamo tutti fratelli, siamo tutti 
figli di Dio, unici e irrepetibile.  

Nel 2019 mi trovo ad organizzare la Biblioteca 
Vivente del Festival Francescano; dobbiamo 

trovare dei testimoni che possano parlare di temi 
poco conosciuti, ma importanti e veri. Mi tornano in 
mente i genitori conosciuti a Reggio Emila, in 
particolare Mara ed Agostino, li chiamo e chiedo 
loro di venire in Biblioteca per raccontare la loro 
esperienza di vita. Mara mi mette in contatto con il 
gruppo dei giovani LGBT di Bologna che si chiama 
“Gruppo in cammino” e con il gruppo delle famiglie 
che stava nascendo. Accolgono il mio invito, 
vengono in Biblioteca e sono i libri più scelti, e così 
anche negli anni successivi. Tanti vengono a 
parlare con loro, io sono euforica per la gioia, vedo 
persone che si raccontano e si conoscono…con le 
parole si abbracciamo e sono liberi di dirsi in uno 
spazio di Chiesa, perché il Festival Francescano è 
nella Chiesa, al servizio della Chiesa. Di seguito Il 
gruppo dei giovani e delle famiglie mi chiedono di 
partecipare ai loro incontri, con gioia vado…vado 
sempre ogni volta che posso e quando non vado, mi 
mancano, con loro sto bene, mi arricchisco.  

Piano piano mi sono accorta che questo cammino 
ha dato avvio ad un cammino di liberazione più 
ampio, ho preso coscienza dei miei schemi mentali, 
delle mie chiusure che coinvolgono anche altre 
realtà, non solo quelle verso il mondo LGBT. È stato 
come gettare un sasso nell’acqua dando origine a 
cerchi sempre più grandi, un destrutturassi per 
ristrutturassi dentro una logica più bella e liberante 
che è il Vangelo, dove nell’amore del Signore c’è 
spazio per tutti e non c’è timore.  Loro mi hanno 
aperto il cuore e la mente, siamo compagni di 
viaggio nella ricerca di Dio, amici con cui 
camminare e condividere.  

Questo è stato il mio cammino di libertà...dono dello 
Spirito...La libertà non è mai un cammino 
personale, da fare da soli, si fa insieme, ciascuno di 
noi è uno strumento di libertà per altro. Io ringrazio 
questi amici per la libertà che mi hanno aiutato a 
conquistare. 

Un’ultima cosa vi condivido. Ad un certo punto ho 
sentito che dovevo condividere questo mio 
cammino con anche le mie sorelle, non poteva 
essere solo mio per la sua bellezza, non ho perso 
occasione per raccontare e coinvolgere. Questa è 
la strada per abbattere le fatiche e i pregiudizi, 
dobbiamo uscire dall’ignoranza, nel senso del non 
conoscere, dobbiamo conoscere per capire, 
dobbiamo adoperarci, perché ogni figlio di Dio trovi 
nella Chiesa e nella società il suo posto. L’orecchio 
non può fare a meno della bocca e la bocca non può 
fare a meno del naso, gli occhi non possono fare a 
meno della mano ecc. solo così vivremo la pienezza 
del banchetto dove tutti siamo chiamati a sederci. Il 
Signore ha messo in questa tavola dei segnaposti 
con un’unica scritta: per i figli di Dio. Per lui non ci 
sono distinzioni o categorie non rinunciamo a 
sognare e ad impegnarci per riempire tutti i posti di 
questa tavola.  
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL QOÈLET (Qo 1,2;2,21-23) 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, 

vanità delle vanità: tutto è vanità. 

Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con 

successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro 

che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è 

vanità e un grande male. 

Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua 

fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, con cui 

si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono 

che dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo 

cuore riposa. Anche questo è vanità! 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 

Rit.: Signore, sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 

quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 

Mille anni, ai tuoi occhi, 

sono come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 

 

Tu li sommergi: 

sono come un sogno al mattino, 

come l’erba che germoglia; 

al mattino fiorisce e germoglia, 

alla sera è falciata e secca. 

 

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e acquisteremo un cuore saggio. 

Ritorna, Signore: fino a quando? 

Abbi pietà dei tuoi servi! 

 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 

rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 

l’opera delle nostre mani rendi salda. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI COLOSSÈSI (Col 3,1-5.9-11) 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di 

lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 

rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 

della terra.  

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con 

Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 

manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 

gloria. 

Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: 

impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e 

quella cupidigia che è idolatria. 

Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti 

dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito 

il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, 

ad immagine di Colui che lo ha creato.  

Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o 

incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma 

Cristo è tutto e in tutti. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

(LC 12,13-21) 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 

«Maestro, di’ a mio fratello che divida con me 

l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha 

costituito giudice o mediatore sopra di voi?».  

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da 

ogni cupidigia perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che 

egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un 

uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 

ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 

mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò 

i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 

raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me 

stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per 

molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio 

gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta 

la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. 

Così è di chi accumula tesori per sé e non si 

arricchisce presso Dio». 

Parola del Signore 


