UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO
Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore
Sacro Cuore Via Mons. Gilberto Baroni,1 - 42123 REGGIO EMILIA tel. 0522.280252
Rivalta via Ghiarda,1 - 42123 REGGIO EMILIA Tel. 0522.560116
PARROCO: don Davide Poletti: 331.27.77.771 - davide493@gmail.com
Vice Parroco: don Paolo Tondelli
Collaboratore: don Antonio Romano

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 – VIII Sett. T. O.
ORARI MESSE
SABATO 25 FEBBRAIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Preziosissimo Sangue († Giuseppe Caliceti)
19:00 Rivalta († Nironi Timoteo)
DOMENICA 26 FEBBRAIO – VIII TEMPO ORDINARIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
8:30 Coviolo († Bargiacchi Giovanni)
9:00 Rivalta
9:30 Preziosissimo Sangue († Luigi Guidetti; Mariuccia
Bacchio)
11:00 Rivalta († Mirto Giuseppe, Daniele e Annavita )
11:00 Sacro Cuore († Salvatore Di Piazza)
18:30 Sacro Cuore
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO –
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Sacro Cuore
19:00 Rivalta per viventi: Cristina, Stefania e Simone
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Coviolo
19:00 Rivalta
MERCOLEDÌ 1 MARZO - LE CENERI 7:15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
15:30 Rivalta solo Liturgia Ceneri
18:30 Preziosissimo Sangue
20:30 Sacro Cuore
20:30 Rivalta
GIOVEDÌ 2 MARZO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Preziosissimo Sangue – Per 2 fidanzati
19:30 Rivalta (Adorazione)
20:30 Rivalta (Messa)
VENERDÌ 3 MARZO – 1° VENERDI DEL MESE
7:00 Coviolo Messa e Lodi
11:00 Villa Le Mimose
15:30 Rivalta († Attilde, Armando Rovesti; Sezzi Bruna,
Gaetana Pulvirenti Pinetti, Braglia Ettore)
SABATO 4 MARZO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Preziosissimo Sangue
19:00 Rivalta
DOMENICA 5 MARZO – I QUARESIMA
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
8:30 Coviolo
9:00 Rivalta († Fantini Primo; Alberto Castagnetti)
9:30 Preziosissimo Sangue
11:00 Sacro Cuore († Giovanni e Eutimio Sassi)
11:00 Rivalta († Baroni Gabriele; Piazza Severino)
18:30 Sacro Cuore († Severi Verbina e Alberti Ubaldo)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 25 Febbraio – ore 20,45 “SPETTACOLO” al Teatro di
Rivalta : “Madre Teresa di Calcutta. Una matita nelle mani di Dio”
(Ingresso libero, fino ad esaurimento posti)
“GREST” Domenica 26 dopo la messa delle 11,00
pizza-verifica con tutti gli animatori del grest 2016 di Rivalta.
“VITA COMUNITARIA”: dal 26/2 al 4/3 a Coviolo

gruppo 2001 di san Lorenzo.
“CARNEVALE” a Rivalta: Domenica 26 ore
Sfilata dei carri (film in caso di pioggia)

14,30

- Martedì 28 febbraio ore 21 in chiesa Sacro Cuore:
Incontro Genitori dei bimbi Prima Comunione.
- Mercoledì 1 Marzo “Le ceneri” inizio Quaresima:
15,30 a Rivalta (solo Ceneri); Messe: 18,30 Preziosissimo
Sangue; 20,30 Sacro Cuore e Rivalta.

- Giovedì 2 Marzo: Quarantore a Rivalta dalle 9,00 di
giovedì (vedi locandina).

- Venerdi 3 Marzo: Via Crucis ore 18,00 Preziosissimo Sangue
- Sabato 4 Marzo: 18.30 al Sacro Cuore incontro con
il SERMIG in preparazione al V° incontro mondiale giovani per la
pace che si terrà in maggio a Padova (vedi locandina).

Prima Stazione Quaresimale
Giovedì 9 marzo ore 21,00 Messa
Chiesa dell’Immacolata, Via Bismantova, 18
GITA A TREVISO PER TUTTA L' UNITA PASTORALE: Sabato 22
aprile (vedi locandina)
Info: Giancarlo Dallari 339.138.88.17 o Leda Piazza 349.731.17.58
VACANZE ESTIVE a SELLA NEVEA (Udine) 7 - 17 agosto (vedi locandina)
Info: per RIVALTA Enrica: 346.33.77.393 o Maria Pia: 340.10.69.298; per
zona SAN LORENZO Pier Paolo: 335.56.12.966

ROSARIO
- A Rivalta: 27/2 20,45 al PEEP; 2/3 a Casa Arlini Via Pascal, 64; ogni
sabato alle ore 18,30 prima della S. Messa;
- Al Preziosissimo Sangue: in chiesa ogni Lunedì ore 21,00
- A Coviolo: ogni Martedì dopo messa 18,30 dedicato alle persone malate
della nostra UP per segnalazioni Massimo Bedogni 349.8062334.

RITIRO SPIRITUALE AL SACRO CUORE
Per adulti, catechisti, giovani della UP
DOMENICA 5 MARZO
Ore 9,00 Giovanna Bondavalli: “Lo stare con Gesù dei discepoli e
discepole”.
Ore 11,00 Messa e Pranzo in comune (ognuno porta qualcosa).
Ore 14,30 Mons. Daniele Gianotti: “Chiesa in uscita”.
(Legato al Convegno missionario – Vedi locandina)

Segreterie ore 9-12; 15-18; www.padremisericordioso.com – email: up.padremisericordioso@gmail.com facebook: UPpadremisericordioso

La Parola è un dono. Quaresima come “orecchio nuovo”.
Nel messaggio che Papa Francesco ci ha lasciato per il cammino Quaresimale di quest’anno, ci accompagna con la parabola
dell’uomo ricco e del povero Lazzaro. I passaggi importanti sono sostanzialmente due: Innanzitutto, dice papa Francesco, il
peccato “acceca”, ed è vero. Lo avvertiamo nella nostra vita: il peccato è accettare di guardare da un’altra parte, verso noi
stessi in modo eccessivo, verso quelle situazioni che tendono a soddisfarci personalmente, ma proprio per questo ci aiutano a
dimenticarci dei fratelli e delle sorelle.
A volte senza farlo apposta – proprio perché ciechi - non ci accorgiamo del bisogno perfino dei nostri famigliari e degli amici più
cari.
Il secondo passaggio importante il papa lo riprende dal tentativo che il ricco della parabola fa con Abramo per poter salvare
almeno i suoi fratelli. Abramo, davanti alla proposta di mandare a loro “uno dai morti”, risponde che hanno già la Parola di Dio:
“Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neppure se uno risorgesse dai morti”. Ecco allora dove nasce il
peccato: nel non ascoltare la Parola di Dio. Essa infatti è Parola viva, dice papa Francesco, capace cioè di ricondurre a Dio e di
darci il suo stesso sguardo, attento e amorevole e la sua capacità di comunione. Tra l’altro il richiamo alla risurrezione dai morti,
ci dice come il cammino Quaresimale, l’arrivare cioè a scoprire il dono di Vita eterna di Gesù, sia un cammino necessariamente
sulla Parola.
Vi chiedo allora in questi 40 giorni di darci questa possibilità: ritrovare un orecchio attento a questo nostro Dio che
parla per donarci la Vita piena. Lo possiamo fare in modo nuovo anche se siamo già abituati tutti i giorni ad ascoltare la Parola,
perché lo facciamo in questo nostro cammino insieme, verso il sepolcro, per lasciarci afferrare dall’impossibile, da un Amore
che vince la morte come le donne quel mattino e arrivare a credere. Una fede però che esprime comunione piena con i fratelli e
le sorelle ritrovate.
Ringrazio ancora coloro che vivono un gruppo di ascolto della Parola di Dio, o accolgono in casa loro, o aiutano il
gruppo a condividere.
Chiedo ad altre famiglie/persone la disponibilità, nel tempo di Quaresima, ad aprire la loro casa per pregare assieme a
vicini e amici sulle letture della domenica. Potete chiedere info e dare la vostra disponibilità direttamente a me. Ci saranno
anche schede per facilitare l’incontro.

Buona Quaresima! Don Davide

SACRAMENTI
Matrimoni e Battesimi chiamare don Davide 331.27.77.771 Catechesi e preparazione ai sacramenti dei fanciulli al Sacro Cuore: Roberto 346.0430946 e Cristina 339.5795495.
A Rivalta: Chiara 348.9109537 e Simone 348.8843449.
Rivalta: Corso Chierichetti Mercoledì e sabato alle 15,30 info Diac. Alberto 339.4421393

aperte a tutti
Domenica 26 febbraio 2017
- ore 20,15 c/o Fam. Montanari Roberto e Alessandra Imovilli, Via Gozzi, 34 - 348.70.00231
Lunedì 27 febbraio 2017
- ore 21,00 c/o Oratorio di Rivalta - Lettura Popolare della Bibbia
Martedì 28 febbraio 2017
- ore 21,00 c/o Fam. Vacondio Andrea e Simona, Fogazzaro, 17 – 338.89.16.948
- ore 21,00 c/o Fam. Barchi Davide e Mariangela Lindner, Via Belli, 3 – 333.28.89.812
Mercoledì 1 marzo 2017
- ore 21,00 Gruppo Famiglia di Preghiera c/o Fam. Ferrari/Ielli, Via Petrarca, 12 – Laura 333.48.88.631
Venerdì 3 marzo 2017
- ore 21,00 c/o Fam. Azzali Guido e Zobbi Giulia, Via Bartolo da Sassoferrato, 28/2 - 0522.376960

Si cercano volontari !!!
Referenti Caritas: diacono Alberto 339.4421393; diacono Manlio 338.8045746; Graziella Forte: 338.2138867;
Referenti S. Vincenzo: Rosa Lasagni 0522.569489.

I Centri di Ascolto Caritas ricevono
A Rivalta il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 9,30 alle 11.
Al Preziosissimo Sangue il lunedì dalle 15 alle 17

Progetto Accoglienza profughi (turni 8.00 - 8.30; 19.00 -19.30)
Referente: Pier Paolo Ferretti 335.5612966 Si

cercano volontari !!! Si cercano anche prodotti per la colazione info:
Mariangela Lindner 366.3487883

Accoglienza Coviolo: incontro settimanale lunedì ore 21 nei locali della parrocchia di Coviolo - Le ragazze ospiti sono
disponibili per lavori di pulizie, cura della persona, cucito, giardinaggio, baby sitter.
Referenti: Maria Capodanno: 348 0004407- Elena Cattani: 340 6278828.

La Raccolta indumenti URGE - Ogni Martedì dalle 14,00 alle 18,30 all’ex-IFOA info Graziella Forte: 338.2138867

CONTRIBUTO ECONOMICO DEI FEDELI
Sacro Cuore, Preziosissimo Sangue e Coviolo hanno un debito fido pari a 50.000,00 €
e ad oggi sono pervenute offerte per €: 10.455,00.
Per contribuire usare questo cc: Parrocchia Sacro Cuore:
IBAN IT 5 7M 05 38 7 1 28 0 20 0 00 0 18 2 1 50 4 Inserendo in Causale: “Erogazione liberale”.
In segreteria si può ritirare la ricevuta del versamento, che per le ditte è valida per la detrazione dei redditi.
Ammontare delle questue del 19 Febbraio:
Coviolo: € 111,00;
Preziosissimo Sangue: € 277,00
Sacro Cuore: € 278,00
Rivalta: € 515,00;
Si sollecitano i fedeli a contribuire alla pulizia delle chiese e dei locali parrocchiali.
Si prega di contattare i referenti:
- Chiesa di Rivalta Ersilia Gobetti tel. 0522.569129 o Rosa Lasagni tel. 0522.569489. Pulizie di venerdì pomeriggio
per due ore una volta al mese.
Chiesa del Preziosissimo Sangue: Patrizia Filippi 339.2296133; Marinella Mazzotti 328.1190205
- Chiesa di Coviolo: Rita Cigarini 0522.284921
- Chiesa del Sacro Cuore: disponibilità per 1° giovedì del mese: Sandra Violi Fantuzzi 0522.360405;
per 2° giovedì: Bianca Ugoletti Cellario 349.1230082; - per 3° Sabato: Alessio Acoleo 347. 67.80.710;
per 4° sabato: Gregorio Bussi 347.0713595.
Gli orari sono orientativamente dalle ore 8,30, ma ci si può accordare.
- Salone parrocchiale Sacro Cuore: Nicoletta Covezzi 334. 339.1922
- Sale Oratorio di Rivalta: Maria Grazia Medici 328.478.4120;
- Salone parrocchiale di Coviolo: Paola Baccarini 0522.300386 – 339.64.65.296
Si cercano inoltre volontari per manutenzioni varie: elettricista, idraulico …Lasciare telefono in Segreteria.
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Referenti famiglie Sacro Cuore: Roberto Zingoni 346.0430946 Rivalta: Marco Pavarini 349.3232363

Referente doposcuola al Centro Pastorale Sacro Cuore: Mariangela Lindner 366.3487883. Martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Cinema Teatro Corso
- ingresso
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€ 8,00 e ridotti € 5,00 - info: 339.711.7163

SABATO 25 FEBBRAIO 2017 — ORE 20,45 –TeatroMeditazione “MADRE TERESA DI CALCUTTA. UNA MATITA NELLE MANI DI DIO”.
A cura della nostra Unità Pastorale. (Ingresso libero).
SABATO 25 MARZO 2017 — ORE 21,15 – Compagnia Fnil Bus Theater, presentano: “UN SASSO ROSSO D’ALSAZIA”.
Regia di Scalabrini Damiano.
SABATO 4 MARZO 2017 — ORE 21,15 – Compagnia “Teatro Aperto” Moglia (MO) presenta: PERSACH, FICH E
MLUN - 2 atti comici.
SABATO 18 MARZO 2017 – ore 21:15 - Compagnia “TEATRO NUOVO SCANDIANO” Scandiano – (RE) presenta: FIN CHE LA
BARCA VA’… LASLA ANDER! – Commedia brillante in 2 atti di Morini Silvano.

- ingresso € 4,00 - info: diac. Sergio Galeotti 340.809.6899

Il Venerdì sera ore 20,45::

La Domenica pomeriggio ore 15 e 17:

05/03: Sing
03/03: PIUMA
12/03: Kubo e la spada magica
10/03: IN BICI SENZA SELLA
19/03: Ballerina
24/03 AGNUS DEI; 31/03: LA LA LAND; 21/04 VISTA MARE; 28/04 LA BATTAGLIA di HACKSAW RIDGE; 05/05 LION;
11/05 SILENCE; 18/05 ARRIVAL; 25/05 L’ORA LEGALE.

www.cinemateatrocorso.altervista.org

Domenica 5 Marzo 2017 – I Settimana di Quaresima
Prima Lettura: Dal libro della Genesi ( Gen 2,7-9; 3,1-7)
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Poi il
Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo
ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del
bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha
detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi
possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete
toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne
mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era
buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede
anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi;
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Salmo Responsoriale (Sal 50)
RIT: Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
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. Rit.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.Rit.
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. Rit.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode. Rit.
Seconda Lettura: Dalla prima Lettera di San Paolo apostolo ai Romani (5,12-19)
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è
propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può
essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a
somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono
concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di
quel solo che ha peccato: il giudizio infatti viene da uno solo, ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute, ed è
per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che
ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque
per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli
uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così
anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11)
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei
piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.

