
DOMENICA 18 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – I Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DALL’ 18 AL 25 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 21 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. 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
CON IL VESCOVO GIACOMO 

Siamo “tutti” invitati dal Vescovo Giacomo per le 

ore 16.00 del 24 settembre in cattedrale per Inizio 

Nuovo Anno Pastorale. PER QUESTO MOTIVO 

NON CI SARÀ LA MESSA FESTIVA AL 

PREZIOSISSIMO SANGUE. 

ESERCIZI SPIRITUALI 
DELL’UNITÀ PASTORALE 

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre si 
terranno, al Sacro Cuore, gli esercizi spirituali per 
l’UP. Con un gruppo di giovani abbiamo pensato al 
tema e alla modalità per viverli. Ci aiuterà don 
Carlo Pagliari. Il libro scelto è l’Esodo per lavorare 
su di noi come popolo di Dio in cammino verso la 
terra promessa. 

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. 

MANDATO AI CATECHISTI ED 
EDUCATORI 

DOMENICA 25 SETTEMBRE ALLA MESSA DELLE 
ORE 11.00 AL SACRO CUORE MANDATO AI 
CATECHISTI ED EDUCATORI. 

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. 

MENSA DIFFUSA CARITAS: operativa al Preziosissimo 
Sangue, tutti i giorni dalle 10 alle 12,30. Per disponibilità 
come volontari contattare MARIANGELA LINDNER 
3663487883. 

GENERI RICHIESTI DAL NOSTRO MAGAZZINO 
ALIMENTARE: abbiamo BISOGNO di olio d’oliva, olio di 
semi, tonno. Possono essere lasciati nelle Chiese della Unità 
Pastorale. 

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. Info Graziella Forte 
3382138867. 

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. 

PRENDI NOTA: RACCOLTA ALIMENTARE 15 OTTOBRE: 
chi fosse disponibile lo comunichi a Mauro Ponzi 
3457148580 dobbiamo coprire dalle 13 alle 20 

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. 

QUESTUA 10 e 11 settembre 

Coviolo € 85; Preziosissimo Sangue € 199; Sacro Cuore € 99. 

 

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 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; Famiglia Lotti) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa Festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 19 Settembre – S. Gennaro 

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 20 Settembre – Ss. Andrea Kim Tae-gÔn, Paolo ChÔng Ha-sang e c. 

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 21 Settembre – S. Matteo ap. ev. 

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 22 Settembre – S. Maurizio 

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 23 Settembre – S. Pio da Pietralcina 

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 24 Settembre – B.V. Maria della Mercede 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore, segue adorazione eucaristica 

17.15 Messa con il Vescovo in Cattedrale 
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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 - MANDATO AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI (+ Giovanni 

Tagliaferri, Carla e Lorenzo) 

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. 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA AMOS  

(Am 6,1.4-7) 

Guai agli spensierati di Sion 

e a quelli che si considerano sicuri 

sulla montagna di Samaria! 

Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani 

mangiano gli agnelli del gregge 

e i vitelli cresciuti nella stalla. 

Canterellano al suono dell’arpa, 

come Davide improvvisano su strumenti musicali; 

bevono il vino in larghe coppe 

e si ungono con gli unguenti più raffinati, 

ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. 

Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati 

e cesserà l’orgia dei dissoluti. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 

Rit.: Loda il Signore, anima mia. 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. 

 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. 

 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO A TIMÒTEO (1TM 6,11-16) 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla 

giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla 

mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di 

raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per 

la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a 

molti testimoni. 

Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, 

che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio 

Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo 

irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del 

Signore nostro Gesù Cristo, 

che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, 

il beato e unico Sovrano, 

il Re dei re e Signore dei signori, 

il solo che possiede l’immortalità 

e abita una luce inaccessibile: 

nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. 

A lui onore e potenza per sempre. Amen. 

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 16,19-31) 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  

«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 

di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un 

povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 

piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla 

tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 

sue piaghe.  

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto 

ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 

inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, 

e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 

Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere 

nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché 

soffro terribilmente in questa fiamma”.  

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai 

ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 

modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 

Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: 

coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, 

né di lì possono giungere fino a noi”.  

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 

Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 

ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi 

in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno 

Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre 

Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 

convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè 

e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 

risorgesse dai morti”». 

Parola del Signore 


