
DOMENICA 4 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – III Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 4 ALL’11 SETTEMBRE 2022  

TERRA SANTA  

Domenica 4 settembre alle ore 18.00 nel salone del 
Sacro Cuore verrà presentato il viaggio in Terra 
Santa per l’UP “Padre Misericordioso” che si 
effettuerà a fine aprile 2023.  

PROVE DI CANTO ASSIEME AI CORI 
DELL’IMMACOLATA E S. GIUSEPPE 

Lunedì 5 settembre e lunedì 12 settembre alle 
21.00, al Sacro Cuore, prove di canto in occasione 
della visita del Vescovo del 14 settembre in 
occasione della nuova Unità Pastorale. 

NUOVA UP: 14 SETTEMBRE 

Con la celebrazione eucaristica di mercoledì 14 
settembre alle ore 19.00 al Sacro Cuore, il Vescovo 
Giacomo ci introdurrà nel nuovo cammino 
pastorale che da quasi due anni abbiamo intrapreso 
con piccoli ma significativi incontri. L’augurio è di 
camminare verso comunità eucaristiche. 

Don Davide. 

ANNIVERSARIO MATRIMONIO  

Siamo invitati a pregare per Chiara Piccoli e 
Stefano che celebrano il 10° anniversario di 
matrimonio giovedì 8 settembre alle ore 18.45 al 
Preziosissimo Sangue 

Matrimonio 
Siamo invitati a pregare per: Mirco Grassi e Arianna 
Barani che celebrano il loro matrimonio venerdì 9 

settembre alle ore 16 nella chiesa di Rivalta. 

BATTESIMO 
Siamo invitati a pregare per Sofia Gomeri che 
riceverà il dono dello Spirito Santo nel Battesimo, 
domenica 11 settembre alle ore 9.30 nella chiesa 
del Preziosissimo Sangue. 

QUESTUA 27-28 Agosto 

Coviolo € 65; Preziosissimo Sangue € 220; Sacro Cuore € 327. 

SOLENNE EUCARISTIA IN GHIARA 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE ALLE ORE 11.00, 
PRESSO BASILICA DELLA GHIARA, SOLENNE 
EUCARISTIA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO 
GIACOMO MORANDI. 

ABBIAMO BISOGNO DI TE 

ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO UNA VOLTA 
OGNI DUE/TRE MESI PER PULIZIA ORATORIO E 
CHIESA DEL SACRO CUORE. 

Contattare segreteria 0522.280252 

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/gxqd03gtgta7ft2r  

Per pre-iscrizioni: https://forms.gle/Nk53R7ew83qXAyMj6  

CONTRIBUTO SETTIMANALE: 20€ 

CARITAS 

AVVISO IMPORTANTE: il 10 settembre il nostro Centro di 
Ascolto ci ha chiesto di partecipare alla raccolta del 
MATERIALE SCOLASTICO presso IPERCOOP DI 
BARAGALLA, dovremmo coprire l’orario dalle 13 alle 19 
circa. NECESSITANO VOLONTARI. Segnalare la 
disponibilità a Mauro tel. 3457148580. GRAZIE  

RACCOLTA INDUMENTI PRO CARCERE: è aperto ogni 
martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 solo 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. 

 

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 

https://padlet.com/grestpadremisericordioso/gxqd03gtgta7ft2r
https://forms.gle/Nk53R7ew83qXAyMj6
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PREGHIERA E LITURGIA  

Sabato 3 Settembre – Memoria S. Gregorio Magno 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore, segue adorazione eucaristica (+ Benevelli Rita) 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue  

18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue (+ Lucia Colombi) 
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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 (+ Luigi Gualtieri, Domenica Bonini, Mario Gualtieri) 

19.00 Messa Festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 5 Settembre – S. Quinto 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Italo e Paola Gallo) 

Martedì 6 Settembre – S. Magno 

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 7 Settembre – S. Grato di Aosta 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Medici Ilva) 

Giovedì 8 Settembre – Natività B.V. Maria 

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 - 10° Ann. Matr. Chiara e Stefano; Preghiera per la Pace 
(+ Ciccio e Valeria Pasini Ann. Nozze). 

Venerdì 9 Settembre – S. Pietro Claver 

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 10 Settembre – S. Nicola da Tolentino 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore, segue adorazione eucaristica 

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 (+ Anna Ceccarelli Bargiacchi) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Massari Mariuccia; Anna Bursi) 

19.00 Messa Festiva vespertina al Sacro Cuore 



Carissime e Carissimi, 

siamo “tutti” invitati dal Vescovo Giacomo per le ore 

16.00 del 24 settembre in cattedrale per Inizio Nuovo 

Anno Pastorale come da locandina sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATECI UNA MANO 

ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO 

E DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE 

SI CERCANO VESTITI DAI 2 ANNI 

Contattate: ileniantnl@gmail.com 

Cell. 333.34.56.712 

LETTERA DEL VESCOVO 

Reggio Emilia, 31 agosto 2022 

Al popolo di Dio che è in Reggio Emilia-Guastalla 

Oggetto: Convocazione ecclesiale per l'apertura del nuovo anno 
pastorale. 

32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un 
cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 33 Con 
grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti godevano di grande favore" (At 4,32-33). 

Cari fratelli e sorelle, 

è il primo anno che come Vescovo di Reggio 
Emilia-Guastalla ho la grazia di dare inizio al nuovo anno pastorale 
insieme a voi, e vi confesso la mia gioia e la mia gratitudine al Signore 
per il dono di condividere questo cammino con voi. 

In questi primi mesi ho percepito il desiderio e anche l'entusiasmo di 
riprendere a pieno ritmo, dopo l'esperienza dolorosa della 
pandemia, il percorso di annuncio ed evangelizzazione. 

L'inizio di ogni anno pastorale è sempre un momento di 
grande importanza perché, dopo le numerose e impegnative attività 
estive, abbiamo bisogno di ritrovarci come comunità diocesana per 
orientare insieme il nostro cammino. 

Il mio auspicio è che ognuno di noi possa lasciarsi plasmare e 
guidare dallo Spirito Santo in modo tale che possiamo vivere la 
nostra vocazione per essere "un cuore solo e un 'anima sola" (At 
4,32). 

In questa luce, desidero invitare tutta la Chiesa che è in 
Reggio Emilia-Guastalla il 24 settembre dalle ore 16:00 in 
Cattedrale a Reggio Emilia per un momento di comunione 
ecclesiale che si concluderà con la Celebrazione Eucaristica, per 
attingere a quella Grazia che sostiene la nostra Fede, e chiedere al 
Signore che illumini il nostro cuore per essere sempre più efficaci 
testimoni del suo Amore ai tanti fratelli e sorelle che vivono nelle 
nostre Città e Diocesi. 

L'invito è rivolto a tutti i fedeli cristiani perché la vita della 
nostra Chiesa deve alimentarsi e costruirsi con il contributo di ogni 
battezzato. 

Chiedo al Signore che questo momento sia per tutta la 
nostra Chiesa un'occasione in cui rinnovare, in ciascuno di noi, il 
desiderio di riscoprire la bellezza e il fascino della missione 
evangelizzatrice che il Signore ci ha affidato. 

In attesa di incontrarvi, vi benedico di cuore. 

Arcivescovo Giacomo Morandi 

Vescovo di Reggio Emilia — Guastalla 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DELL’ÈSODO  

(Es 32,7-11.13-14) 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, 

perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra 

d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad 

allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si 

sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono 

prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno 

detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto 

uscire dalla terra d’Egitto”».  

Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo 

popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora 

lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. 

Di te invece farò una grande nazione». 

Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: 

«Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo 

popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con 

grande forza e con mano potente? Ricòrdati di 

Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai 

giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra 

posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta 

questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi 

discendenti e la possederanno per sempre”». 

Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di 

fare al suo popolo. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50) 

Rit.: Ricordati di me, Signore, nel tuo 

amore. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. 

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 

un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO A TIMÒTEO (1TM 1,12-17)   
Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo 

Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di 

fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un 

bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata 

usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano 

dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha 

sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo 

Gesù. 

Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: 

Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il 

primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto 

misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, 

dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di 

esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la 

vita eterna. 

Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e 

gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

Forma breve (Lc 15, 1-10) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento 

pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel 

deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 

Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 

va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi 

con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era 

perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo 

peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i 

quali non hanno bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, 

non accende la lampada e spazza la casa e cerca 

accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, 

chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, 

perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi 

dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 

peccatore che si converte». 

Parola del Signore 


