
DOMENICA 25 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – II Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 25 SETTEMBRE  AL 2 OTTOBRE 

2022 

ESERCIZI SPIRITUALI DELL’UNITÀ 
PASTORALE 

 
 

Presentazione Libro elia giovannini 

Lunedì 26 settembre, Elia, un ragazzo della 
nostra UP, presenterà il suo libro Direzione 
Attimo, alle ore 21:00 nel salone del Sacro 
Cuore.  

BATTESIMI 
Siamo invitati a pregare per Allegra Cocco che riceverà il 
dono dello Spirito Santo nel Battesimo sabato 1 ottobre  
alle ore 15.00 nella chiesa di Coviolo. 

 

QUESTUA 17 e 18 settembre 

Coviolo € 46; Preziosissimo Sangue € 256; Sacro Cuore € 261. 

 

 

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 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 col 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 ( + Giovanni Tagliaferri, Carla Gatti, Lorenzo Tagliaferri)-Mandato a 

catechisti ed educatori  

19.00 Messa Festiva vespertina al Sacro Cuore ( + Gianfranca Marmiroli e fratelli; + fam Margini e Reverberi) 

Lunedì 26 Settembre – S.S. Cosma e Damiano 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 27 Settembre – S. Vincenzo de Paoli  

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 28 Settembre – S. Venceslao  

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 29 Settembre – S.s Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli 

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 ( + Massimo Medici) 

Venerdì 30 Settembre – S. Girolamo  

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 1 Ottobre – Santa Teresa di Gesù Bambino 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore. 

18.30 Messa prefestiva al Preziosissimo ( + Lari Ivan e Gianna; + Nizzoli Paola e Vanda)  
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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  ( + GianPaolo e Giovanna Cigarini). 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa Festiva vespertina al Sacro Cuore 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI CARAIBICI – PARROCCHIA DEL 
SACRO CUORE 2022-2023 

 

Lo scopo del laboratorio di Caraibici è quello di utilizzare l’arte, 
in questo caso la danza per educare. 
Fiducia in se stessi e negli altri, lavoro di squadra, capacità 
comunicative sono solo alcuni degli elementi che vengono 
proposti ai ragazzi attraverso le dinamiche intrinseche nei balli 
di coppia. Non si vuole formare ballerini 
professionisti ma ragazzi capaci di essere protagonisti della 
propria vita. 
Attraverso i ritmi frizzanti e giocosi dei balli caraibici i ragazzi 
imparano meglio a relazionarsi tra loro conoscendo il proprio 
corpo e acquisendo equilibrio e capacità coordinative. 
L’attività crea l’empatia della coppia attraverso il rispetto 
reciproco e un equilibrio da raggiungere. 
Colui che guida deve comunicare con i movimenti del corpo le 
sue intenzioni. 
Colei che viene guidata deve avere fiducia, lasciarsi portare 
facendo sentire attraverso il proprio corpo la sua presenza ed il 
suo movimento. 
Seguire richiede tanta forza e abilità, l’uomo deve utilizzare il 
suo ruolo di “guidatore “ NON PER DOMINARE, MA PER ESSERE 
CONDUTTORE 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA ABACUC  

(Ab 1,2-3;2,2-4) 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» 
e non salvi? 
Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore 
dell’oppressione? 
Ho davanti a me rapina e violenza 
e ci sono liti e si muovono contese. 
Il Signore rispose e mi disse: 
«Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, 
perché la si legga speditamente. 
È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; 
se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. 
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit.: Ascoltate oggi la voce del 

Signore.  

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il nostro Dio 

e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 

 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 

«Non indurite il cuore come a Merìba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 

mi misero alla prova 

pur avendo visto le mie opere». 

SECONDA LETTURA 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO A TIMÒTEO (2TM 1,6-8.13-

14) 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te 

mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha 

dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di 

prudenza. 

Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore 

nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la 

forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. 

Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da 

me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. 

Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene 

prezioso che ti è stato affidato. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

La Parola del Signore rimane in eterno e questa è 

la Parola del Vangelo che vi è stato annunciato.. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

(Lc 17,5-10) 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore:  

«Accresci in noi la fede!». 

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di 

senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 

piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il 

gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito 

e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 

mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 

mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà 

forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli 

ordini ricevuti? 

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 

stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 

quanto dovevamo fare”».  

Parola del Signore 

 


