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 23 APRILE 2017 – II DOMENICA DI PASQUA
ORARI MESSE

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 22 APRILE –
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Preziosissimo Sangue
19:00 Rivalta († Domenico e Lucia; Carmine Longo)
DOMENICA 23 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
8:30 Coviolo
9:00 Rivalta
9:30 Preziosissimo Sangue († Rozzi-Fioroni Ninfa e
Wilmo/Denti Emma e Fam. Andreotti)

11:00 Sacro Cuore († Carmela Quartieri)
11:00 Rivalta († Sirio e Egle Gabrielli e Fam. Imbriolo; Fam.
Comastri)
18:30 Sacro Cuore († Ann. 13° di Domenico Frontera)

LUNEDÌ 24 APRILE
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Sacro Cuore
19:00 Rivalta
MARTEDÌ 25 APRILE– SAN MARCO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Coviolo
19:00 Rivalta
MERCOLEDÌ 26 APRILE
7:00 Sacro Cuore Messa e Lodi
19:00 Rivalta (per vivi Fam. Verona; e per def. Nello Davoli )
GIOVEDÌ 27 APRILE
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
19:00 in Via Gozzi,32 Messa presso Fam. Montanari († Nino
e Franca)

19:30 Casa Sara Rivalta (Adorazione)
20:30 Casa Sara Rivalta (Messa)
VENERDÌ 28 APRILE
7:00 Coviolo Messa e Lodi
11:00 Villa Le Mimose
19:00 Rivalta
SABATO 29 APRILE – BEATA VERGINE DELLA GHIARA
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
8:30 Casa della Carità B.V. d. Ghiara (S. Giuseppe)
18:30 Preziosissimo Sangue
19:00 Rivalta
DOMENICA 30 APRILE – III DOMENICA DI PASQUA
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
8:30 Coviolo
9:00 Rivalta († Liberata, Giuseppe e Figli)
9:30 Preziosissimo Sangue
11:00 Sacro Cuore
11:00 Rivalta
18:30 Sacro Cuore (*N.B. Dal 7 maggio ore 19,00)
LUNEDÌ 1 MAGGIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
9:00 Rivalta (segue benedizione macchine agricole)
18:30 Sacro Cuore

Domenica 23 aprile le offerte delle messe saranno per
sostenere le spese e gli aiuti economici dei nostri
Centri di Ascolto Caritas di Rivalta e San Lorenzo
-

Domenica 23 alle 20.45 a Rivalta scuola di preghiera
sulla Parola per i giovani dell’UP
-

CORSO LETTURA POPOLARE
DELLA BIBBIA
con Maria Soave Buscemi - ore 9-12,30 / 14,30-17,30
22 aprile sabato: Sacro Cuore
6 maggio sabato: Sacro Cuore
13 maggio sabato : Sacro Cuore
Weekend per facilitatori Gruppi LPB
17-18 giugno: Casa del Giovane Codemondo
Iscrizione 20,00 euro; Info Sacro Cuore:
0522.280252; Info Regina Pacis: 0522.304258
Info servizio Beby Sitter - 34623810309 –
vincenzo.ferri5@tin.it
-

CIPPO DELLA GHIARDA: Lunedì 24 alle ore 10,00
Benedizione Monumento ai Caduti
COMMISSIONE ECONOMICA COVIOLO
Sabato 29 ore 10 a Coviolo (aperta a tutti)
ODG: Ristrutturazione “Casa Accoglienza”; vendita
porzione terreno; bilancio 2016, varie ed eventuali.
PRIMA COMUNIONE
Sabato 29 ritiro dei bimbi di Rivalta
al Preziosissimo Sangue dalle 13 alle 19,30
BATTESIMI - Siamo invitati a pregare per Antonio
Casiero, Marta Loprete e David Osarobo che riceveranno
il dono dello Spirito Santo nel sacramento del Battesimo
domenica 30 aprile alle ore 9,30 al Preziosissimo
Sangue; per Edgar Rizzi (rito Battesimo adulti al Sacro
Cuore nella messa delle ore 11,00) e per Roberto Zelioli
che conclude il suo cammino di iniziazione cristiana.
-

Domenica 30 aprile UNITALSI a Rivalta alla Messa
ore 11 – Segue pranzo: Prenotazioni: tel. 0522.434269

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

FESTA 1 MAGGIO
a Rivalta
MATTINO:

ORE 9,00 Santa Messa, segue benedizione
macchine agricole
POMERIGGIO:
ORE 15.30 Partita/e di Calcio per Bimbi Elementari
(Giovanni Piccinini 348.4401623)
ORE 16.30 Partita di Calcio Under 20 (Partecipano i
ragazzi Profughi della nostra UP – Giovanni Piccinini
335.5749571)
Cercasi
scarpini
per
Profughi:
3 n.45; 3 n.44; 2 n.43; 1 n. 41
ORE 18.00 Partita di Calcio Giovani Scapoli/Sposati
(Giovanni Goldoni 348.1158116)

Pomeriggio e Sera sarà aperto BOX
con

17-18 Giugno

“GNOCCO SALUMI E BIBITE ”
ROSARIO
A Rivalta: 24/4 ore 20,45 al PEEP; 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

RECITA del ROSARIO nel MESE di MAGGIO
Apertura del mese: LUNEDI 1 MAGGIO ORE 20,45 AL PREZIOSISSIMO SANGUE
Chiusura del mese: MARTEDI 31 MAGGIO ORE 20,45 IN CHIESA A RIVALTA
(I vari gruppi in processione recitano i primi quattro misteri, poi si conclude la quinta decina
insieme in chiesa – Gruppi e famiglie si possono aggiungere per allargare questa iniziativa)
PREZIOSISSIMO SANGUE: in chiesa ore 21 tutti i giorni 2 - 30 maggio; Fam. Gallo,
Via Gozzi,16.
COVIOLO: dal 2-30 maggio alle ore 20,45 in Via Po’ (accanto allo Zanelli); Regina della Pace
Celeste c/o Via Fratelli Rosselli, 46/1; Chiesetta della Pace in Via Ruozzi,13 (Lun-Ven.)
SACRO CUORE: Tutti i giorni in chiesa alle ore 18,00
RIVALTA:
1) In chiesa (cappella dell'Ultima Cena) ore 19,30 (dal lunedì al venerdì)
2) Zona PEEP (casetta di legno del parco) ore 20,45 tutti i giorni
3) Zona via Pascal (parco giochi) ore 21,00 dal lunedì a venerdì
4) Famiglia Gaddi (via Nizzoli 37) ore 21,00 dal lunedì al venerdì
5) Fam. Platani/Rodolfi (via Rombaldi 6) ore 21,00 il martedì
6) Casa Sara (Via Sant'Ambrogio, 22) ore 20,30 la domenica
7) Fam. Rinaldini (Via Visconti, 22) ore 21,00 il lunedì e il giovedì
8) Fam. Bitonti/Coloretti (Largo don Aldo Radighieri, 10) ore 21 il mercoledì
9) Fam. Grosset/Galeotti (Via Oddone, 9) ore 20,45 il giovedì
10) Fam. Soncini/Rinaldini Paola (Via Girardengo 5) lun.-ven.: 18,30 – sab.-dom.: 20,45
11) Zona S. Rigo-Ghiarda (Vicino al Cippo della Ghiarda) ore 21 il lunedì (in caso di pioggia da
Ave Soncini)

12) Zona S. Rigo-Ghiarda (chiesolino di san Rigo) ore 21,00 il giovedì (in caso di pioggia c/o
Fam. Monti)

aperte a tutti
Domenica 23 aprile 2017
- ore 20,15 c/o Fam. Montanari Roberto e Alessandra Imovilli, Via Gozzi, 34 - 348.70.00231
Mercoledì 26 aprile 2017
- ore 21,00 Gruppo Famiglia di Preghiera c/o Fam. Ferrarini/Bertoni, Via Parini, 19 – Laura 333.48.88.631
Giovedì 27 aprile 2017
- ore 21,00 c/o Fam. Barchi Davide e Mariangela Lindner, Via Belli, 3 – 333.28.89.812
- 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 .

Attenzione a Rivalta: - cercasi pannoloni per anziani; - cercasi lavoro come addetti alle pulizie, stiro o baby sitter ;
- cercasi abitazione da condurre in locazione ad euro 300,00 mensili; Contattare il diacono Alberto 339.442.1393
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 0004407Elena Cattani: 340 6278828.

La Raccolta indumenti URGE e anche volontari per il carcere venerdì!
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 €: 11.275,00. Per contribuire usare questo cc: Parrocchia Sacro Cuore:
IBAN I T 5 7 M 0 5 3 8 7 1 2 8 0 2 0 0 0 0 0 1 8 2 1 5 0 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 13-17 Aprile: Coviolo: € 130,00; Preziosissimo Sangue: € 737,00; Sacro Cuore: € 827,00
Rivalta € 842,00 e da Pinnacolo pro Asilo S. Ambrogio € 100,00 - UP pro Terra Santa € 771,00.

- ingresso € 4,00 - info: diac. Sergio Galeotti 340.809.6899
Il Venerdì sera ore 20,45:::
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 30 Aprile 2017

– III DOMENICA DI PASQUA

PRIMA LETTURA: Dagli Atti degli Apostoli (2,14.22-23)
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini d’Israele, ascoltate queste parole:
Gesù di Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per
opera sua, come voi sapete bene –, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di
pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che
questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: “Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; egli sta alla mia
destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella
speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. Mi hai fatto
conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza”. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca
Davide, che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato
solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: “questi non fu
abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione”. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.
Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete
vedere e udire».

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15)
RIT: Mostraci, Signore, il sentiero della vita.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita. R.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

SECONDA LETTURA: Dalla Prima Lettera di San Pietro apostolo (1,17-21)
Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore
di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste
liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia.
Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua
credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte
a Dio.

Alleluia Alleluia
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.

Alleluia Alleluia
VANGELO: Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35)
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro,
di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato
il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono
andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?».
E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno
è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

