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AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2022 

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 

GREST SETTEMBRE 2022  
Dal 29/08 al 9/09 si svolgerà dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.30, il Grest di 

fine estate, con possibilità di svolgere i compiti 

in alcuni giorni della settimana.  

Per info: 

https://padlet.com/grestpadremisericordioso/g

xqd03gtgta7ft2r 

Per pre-iscrizioni: 

https://forms.gle/Nk53R7ew83qXAyMj6 

CONTRIBUTO SETTIMANALE: 20€ 

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 MESSE 
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.  

SARÀ SOSPESA ANCHE LA MESSA FERIALE DI 
SABATO 6 E 13 AGOSTO, RIPRENDERÀ IL 20 AGOSTO 

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 23 e 24 Luglio 
Coviolo € 53; Preziosissimo Sangue € 156; Sacro Cuore € 88. 

 

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 LITURGIA  

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 (+ Gianfranca Marmiroli e fratelli) 
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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  

Lunedì 1° Agosto – S. Alfonso M. de’ Liguori 

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 2 Agosto – S. Eusebio di Vercelli 

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 3 Agosto – S. Asprenato 

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 4 Agosto – S. Giovanni Maria Vianney 

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 5 Agosto – Dedic. Bas. S. Maria Maggiore 

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 6 Agosto – Trasfigurazione del Signore 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture 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  
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (Sap 18,6-9) 
La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, 
perché avessero coraggio, 
sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. 
Il tuo popolo infatti era in attesa 
della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. 
Difatti come punisti gli avversari, 
così glorificasti noi, chiamandoci a te. 
I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto 
e si imposero, concordi, questa legge divina: 
di condividere allo stesso modo successi e pericoli, 
intonando subito le sacre lodi dei padri. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit.: Beato il popolo scelto dal Signore. 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
 
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA AGLI EBREI  
(Eb 11,1-2.8-19) 
Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di 
ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono 
stati approvati da Dio. 

Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un 
luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere 
dove andava. 

Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una 
regione straniera, abitando sotto le tende, come anche 
Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli 
aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui 
architetto e costruttore è Dio stesso. 

Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la 
possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede 
colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo 
solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la 
sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può 
contare. 

Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni 
promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, 
dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi 
parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se 

avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero 
avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a 
una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio 
non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato 
infatti per loro una città. 

Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio 
lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito 
figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una 
tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di 
far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche 
come simbolo. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Vegliate e tenetevi pronti, 
perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (LC 12,32-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 
piaciuto dare a voi il Regno. 
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi 
borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove 
ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro 
tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade 
accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e 
bussa, gli aprano subito.  
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà 
mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la 
casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi 
o anche per tutti?».  
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e 
prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù 
per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo 
che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io 
vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda 
a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a 
mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo 
arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non 
sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che 
meritano gli infedeli.  
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà 
disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte 
percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto 
cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche.  
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu 
affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

Parola del Signore 


