
DOMENICA 27 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C – I Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 27 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022

INCONTRI E CELEBRAZIONI 

• RITIRO DI AVVENTO. - Domenica 27 novembre con 
inizio alle ore 14.30 al Sacro Cuore, si terrà il ritiro 
d’avvento. saremo aiutati da Giovanna Bondavalli che 
introduce il pomeriggio facendoci lavorare su "l’attesa 
nei profeti” e continueremo alle 17.00 provocati dallo 
spettacolo “Miriam” che trovate in locandina. 

• Novena dell’Immacolata: da martedì 29 novembre 
inizia la novena dell’Immacolata Concezione di Maria. 
Al termine delle celebrazioni eucaristiche ci sarà la 
preghiera che ci prepara alla solennità. 

• Martedì 29 Novembre ore 20.45 al Sacro Cuore - PER-
CORSO IN COMUNITÀ PER FIDANZATI ANNO 2022-23 
- " Questo è il mio corpo... questo è il mio sangue" (dalla 
liturgia della messa) come ci mettiamo "in gioco" nella 
coppia. 

• Sabato 3 dicembre ore 14.45 - Catechesi genitori e 
figli/e dalla III elementare alla II media in chiesa con don 
Davide. 

DIACONIE 

DIACONIA COVIOLO 
A rotazione presso Fam. Azzali, Bargiacchi, Ferretti. 

Martedì ore 21.00 anche con collegamento Meet. 

DIACONIA VIA DIMITROV 
1° condominio Betulla di Via Dimitrov n. 70 Famiglia 

Morlini - (Referente Diacono Adler cell.3317777933) 

Per il quartiere, don Davide celebrerà mercoledì 30 

novembre ore 20.45 una Messa Familiare in casa Morlini. 

DIACONIA BARCHI - LINDNER 
IL MARTEDÌ ORE 21.00 C/O FAM. GRAZIANA TULLO 

Riferimenti: Davide Barchi 3332889812 e Mariangela 

Lindner 3663487883. 

DIACONIA PREZIOSISSIMO SANGUE 

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE ORE 17.00 nel Saloncino della 

Parrocchia. Referente: Diacono Felice Ametta cell. 

320 1824868. 

DIACONIA CASELLI – CALZA ORARIO 21.00  
ORA GIORNO LUOGO RECAPITI 

21.00 

2^ domenica 

del mese 

FAM CASELLI -  

Via Angiolieri 21. 

Carlo 

3287221657 

4^ domenica 

del mese 

FAM CALZA -  

Via E.A. Poe 12 

Alberto 

3356931170 

STELLE DI NATALE 

Il 4 e l'8 dicembre si vendono le Stelle 

di Natale. 

ABBIAMO BISOGNO DI TE 
C’È BISOGNO DEL TUO AIUTO PER 
TENERE IN ORDINE E PULITI I LOCALI 
DELL’ORATORIO.  

Chiama la segreteria al numero 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. Info 
Graziella Forte 3382138867 INIZIAMO ANCHE A 

RACCOGLIERE PANETTONI E PANDORI sempre 
destinati al Carcere che vanno consegnati entro il 6 

dicembre. 

GENERI RICHIESTI DAL NOSTRO MAGAZZINO 
ALIMENTARE: abbiamo BISOGNO SOPRATTUTTO 

di olio d’oliva, olio di semi, tonno, biscotti. Possono 
essere lasciati nelle Chiese della Unità Pastorale. 

DOPOSCUOLA AL SACRO CUORE: martedì e 
mercoledì dalle 15 alle 17 info Mariangela 

3663487883.  

MENSA DIFFUSA CARITAS: operativa al 

Preziosissimo Sangue, tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 

contattare Mariangela 3663487883. 

MERCATINO DELL’USATO presso il Preziosissimo 
Sangue NEL MESE DI DICEMBRE sarà aperto 

DOMENICA  11   dalle ore 9 alle 18. 

CENTRO DI ASCOLTO: riceve ogni lunedì dalle 
15,30 alle 17 negli stessi orari è contattabile 

Telefonando 3534285107. 

QUESTUA 19 E 20 NOVEMBRE 2022 
Coviolo € 67; Preziosissimo Sangue € 197; Sacro Cuore; € 602.  

 

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 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


PREGHIERA E LITURGIA  

Sabato 26 Novembre – S. Corrado 

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 (+ Pedretti Mario e Pelliciari Desolina) - Per la salute di 
Teresa Cardillo e anche di Marta 

DOMENICA 27 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A – I Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo - Per intenzioni Fam. Oliva e Aldrovandi 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Anna Elisa Magnaghi) 

18.30 Messa Festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 28 Novembre – S. Giacomo della Marca 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Tricolore Salvatore) 

Martedì 29 Novembre – S. Saturnino 

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 30 Novembre – S. Andrea ap. 

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 1° Dicembre – S. Eligio 

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 (+ Giorgio e Lucia Bar) 

Venerdì 2 Dicembre – S. Viviana 

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 3 Dicembre – S. Francesco Saverio 

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  

DOMENICA 4 DICEMBRE – II DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Gregorio Frontera e defunti famiglia) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Famiglia Bizzarri) 

18.30 Messa Festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Teresa Zoffreo e Giovanni) 



 

 

"Festeggiare l'Avvento significa saper aspettare; 
aspettare è un'arte 
che il nostro tempo impaziente ha dimenticato. 
Dobbiamo attendere 
le cose più grandi, profonde e tenere del mondo, 
e questo non si può fare nel tumulto, 
ma secondo le leggi divine 
del germogliare, crescere e divenire." 

(Dietrich Bonhoeffer; da “Meditazioni sul Natale”, a cura di M. Weber, 

Claudiana, 2004) 

“Voi dite: metti nella testa 
nel respiro un paesaggio di pace. 
Mettiti dentro più che puoi una pace. 
Mettila dentro i pensieri, appoggiala alla fronte, e sulla 
testa come una brocca, 
come una brocca porta la pace, 
con quell’ attenzione che non cada 
che non si versi neanche una goccia di pace. Voi dite che 
se mi calmo, 
se uno davvero si calma, calma tutto il sangue.  
Il mondo è lo stesso di sempre pieno di ombre e di attese”.  

Mariangela Gualtieri, VOCI DI TENEBRA AZZURRA, Teatro Valdoca 

(Cesena), 2015  

Tutti, in realtà, siamo alla ricerca e in attesa di qualcosa. E 
lo siamo sempre, dal primo istante della nostra giornata. 
Le cose, o il tempo che attendiamo sono innumerevoli e 
tutte hanno, dentro di noi, la sicurezza che trovandole, 
avremo pace e felicità.  

Ma è un inganno.  

Intanto perché ciò che riempie il cuore e da senso e 
compimento alla vita non sono cose: il nostro cuore non si 
sazia di “cose”. Per fortuna. Il nostro cuore ha voglia di 
ardere per cose vere, e arriva alla pienezza solo nella 
relazione con Gesù. 

don Davide 

 



DOMENICA 4 DICEMBRE – II DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A – II Sal 

PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 11,1-10) 
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza 
e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di 
conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà 
decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i 
miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il 
soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura 
dei suoi fianchi. 
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si 
sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello 
pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. 
La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si 
sdraieranno insieme. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; 
il bambino metterà la mano nel covo del serpente 
velenoso. Non agiranno più iniquamente né 
saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la 
conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque 
ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di 
Iesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la 
cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 71) 

Rit.: Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.  

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
 
Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. 

 

SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI ROMANI (Rm 15,4-9) 
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato 
scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della 

perseveranza e della consolazione che provengono 
dalle Scritture, teniamo viva la speranza. 
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi 
conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi 
sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un 
solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre 
del Signore nostro Gesù Cristo. 
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è 
diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà 
di Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti 
invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta 
scritto: 
«Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo 
nome». 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 3,1-12) 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel 
deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». 

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e 
una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta 
la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano 
a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo 
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque 
un frutto degno della conversione, e non crediate di 
poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. 
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare 
figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli 
alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per 
la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte 
di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». 

Parola del Signore 


