
DOMENICA 11 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – IV Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DALL’ 11 AL 18 SETTEMBRE 2022 

NUOVI SERVIZI DIOCESANI PER DON 

SEBASTIANO 
L’Arcivescovo Giacomo Morandi, Vescovo di 
Reggio Emilia:  

- ha inviato don Sebastiano a conseguire la Licenza 
in Diritto Canonico presso la Facoltà San Pio X - 
Studium Marcianum di Venezia; 

- ha altresì nominato don Sebastiano consulente 
ecclesiastico dei giuristi cattolici della Diocesi di 
Reggio Emilia- Guastalla.  

Parimenti, ha confermato don Sebastiano viceparroco 
dell’Unità Pastorale Padre Misericordioso.  

Don Sebastiano, dal 27 settembre, risiederà a 
Venezia nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 
durante il periodo di lezione, oltre ad altre giornate 
in cui si svolgeranno gli esami e altre attività 
accademiche. 

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

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. "CI 
FERMEREMO AL TERMINE DELLA MESSA PER 
UN APERITIVO INSIEME”. 

Don Davide. 

BATTESIMI 
Siamo invitati a pregare per: Emma Ludovica Barbieri 
e Vera Cilloni che riceveranno il dono dello Spirito 
Santo nel Battesimo domenica 18 settembre alle ore 
15.00 nella chiesa del Sacro Cuore; Leonardo Reni 
che riceverà il dono dello Spirito Santo domenica 18 
settembre alle ore 16.00 nella chiesa di Coviolo. 

QUESTUA 3 e 4 settembre 

Coviolo € 45; Preziosissimo Sangue € 233; Sacro Cuore € 277. 

MATRIMONI 
Siamo invitati a pregare: per Davide Donelli e 
Grazia Barbieri che celebrano il loro matrimonio 
sabato 17 settembre alle ore 16.30 nella chiesa di 
Coviolo; Luca Ferri e Genny che celebrano il loro 
matrimonio sabato 17 settembre alle ore 16.00 nella 
chiesa di Ginepreto di Castelnovo né Monti. 

VARIAZIONI ORARIO MESSE 

• MERCOLEDÌ 14 settembre ORE 19.00 AL SACRO 
CUORE: Messa presieduta dal Vescovo Giacomo. 

• GIOVEDÌ 15 settembre ORE 18.30: Messa del 
Preziosissimo Sangue al Villaggio Architetti in Via 
Gozzi. 

• VENERDÌ 16 settembre ORE 18.45: vespri al 
Preziosissimo Sangue, segue Messa per 
Anniversario Matrimonio di Luisa e Raffaello. 
(NON CI SARÀ LA MESSA A COVIOLO - SOLO 
PER QUESTO EVENTO). 

CARITAS 
MAGAZZINO BANCO ALIMENTARE – cerchiamo 
volontari (ne bastano tre/quattro ogni volta, meglio se 
almeno uno automunito) disponibili a recarsi un 
giovedì al mese a Fontevivo (PR), circa 50 km da Reggio 
– impegno complessivo dalle 10.30 alle 15 – per 
caricare il camion degli alimenti destinati alle famiglie 
seguite dal Centro d’Ascolto. Il prossimo carico è il 22 
settembre. Segnalare disponibilità a Mauro 
3457148580. 

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.  

GENERI RICHIESTI DAL NOSTRO MAGAZZINO 
ALIMENTARE: abbiamo BISOGNO di olio d’oliva, olio 
di semi, tonno. 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 
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PREGHIERA E LITURGIA  

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; Ignazio) - Messa di ringraziamento 

per medici, infermieri e personale sanitario d'Italia e di tutto il mondo per il loro impegno a 

favore di ogni uomo 

19.00 Messa Festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Barbiero Giuseppe e Maria Spadini) 

Lunedì 12 Settembre – Ss. Nome di Maria 

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 13 Settembre – S. Giovanni Crisostomo 

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 (+ Giuliano Ferrari) 

Mercoledì 14 Settembre – Esaltazione della Santa Croce 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa presieduta dal Vescovo Giacomo al Sacro Cuore  

Giovedì 15 Settembre – B.V. Maria Addolorata 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

16.00 Messa a “Villa Verde” - SOSPESA 

18.30 Messa del Preziosissimo Sangue al Villaggio Architetti (+ Liliana Bussi)  

Venerdì 16 Settembre – Ss. Cornelio e Cipriano 

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 

18.45 Vespri al Preziosissimo Sangue segue Messa per Anniversario Matrimonio di Luisa e Raffaello. 

Sabato 17 Settembre – S. Roberto Bellarmino 

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  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Mario Catellani) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

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. 

 

 

 

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. 

GRAZIE 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA AMOS  

(Am 8,4-7) 

Il Signore mi disse: 

«Ascoltate questo, 

voi che calpestate il povero 

e sterminate gli umili del paese, 

voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio 

e si potrà vendere il grano? 

E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, 

diminuendo l’efa e aumentando il siclo 

e usando bilance false, 

per comprare con denaro gli indigenti 

e il povero per un paio di sandali? 

Venderemo anche lo scarto del grano”». 

Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: 

«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 112) 

Rit.: Benedetto il Signore che rialza il 

povero. 

Lodate, servi del Signore, 

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, 

da ora e per sempre. 

 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, 

più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è come il Signore, nostro Dio, 

che siede nell’alto e si china a guardare 

sui cieli e sulla terra? 

 

Solleva dalla polvere il debole, 

dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i prìncipi, 

tra i prìncipi del suo popolo. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO A TIMÒTEO (1TM 2,1-8) 
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano 

domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli 

uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché 

possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e 

dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di 

Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano 

salvati e giungano alla conoscenza della verità.  

Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio 

e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in 

riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei 

tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e 

apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani 

nella fede e nella verità. 

Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, 

alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese.. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della 
sua povertà. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

(Lc 16,1-13) 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 

accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò 

e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della 

tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.  

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il 

mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne 

ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò 

perché, quando sarò stato allontanato 

dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in 

casa sua”.  

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al 

primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: 

“Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, 

siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu 

quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli 

disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.  

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 

aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, 

verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce.  

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza 

disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi 

vi accolgano nelle dimore eterne. 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose 

importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è 

disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete 

stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 

vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi 

vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà 

l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 

disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 

Parola del Signore 


