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 21 MAGGIO 2017 – VI DOMENICA DI PASQUA
ORARI MESSE
SABATO 20 MAGGIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Preziosissimo Sangue († Damiano e Flora)
19:00 Rivalta († Fam. Muzii)
DOMENICA 21 MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
8:30 Coviolo († Fornari Severino, Donelli Bianca, Petti
Stefano)
9:00 Rivalta
9:30 Preziosissimo Sangue († Varini Gianfranco)
11:00 Sacro Cuore († Ione e Aulo)
11:00 Rivalta († Carlo e don Orazio Salsi)
19:00 Sacro Cuore
LUNEDÌ 22 MAGGIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Sacro Cuore
19:00 Rivalta († Domenico e Lucia)
MARTEDÌ 23 MAGGIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
21:00 Coviolo Chiesetta della Pace Via Ruozzi,13:
(† Tarcisio Debè)
19:00 Rivalta
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
7:00 Sacro Cuore Messa e Lodi
19:00 Rivalta († Gabriele e don Aldo Radighieri)
GIOVEDÌ 25 MAGGIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Preziosissimo Sangue († Mario ed Enrica)
19,30 Adorazione a Casa Sara di Rivalta
20:30 Messa a Casa Sara di Rivalta

VENERDÌ 26 MAGGIO
7:00 Coviolo Messa e Lodi
8:30 Casa della Carità
11:00 Villa Le Mimose
20:30 Rivalta – Rosario e Messa a casa Gaddi Luciano e
Nanda, Via Nizzoli, 31
SABATO 27 MAGGIO
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
18:30 Preziosissimo Sangue
16:00 Matrimonio al Sacro Cuore Ciro Fornaro e Sara Casini
16:30 Matrimonio a Coviolo Leonardo Marinucci e Sara Denti
19:00 Rivalta († Vivi Beniamino)
DOMENICA 28 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture
8:30 Coviolo
9:00 Rivalta
9:30 Preziosissimo Sangue
11:00 Sacro Cuore († Domenico)
11:00 Rivalta († Sassi Amedeo e Fam.; Gianferrari Teresina)
19:00 Sacro Cuore

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 21 Maggio
FESTA DELLE NOSTRE FAMIGLIE IN OGNI MESSA
A seguire pranzo a Rivalta, condividiamo ciò che ognuno porta.
Segue alle ore 15 Incontro con Don Maurizio Trevisan
“Matrimonio come spazio di Salvezza”

Una speciale “Asta” alle ore 15,30 al Preziosissimo Sangue
(pro disagi del territorio). Info: 3355812615; 3317105765;
3342619413 (Vedi Locandina).
“Scuola di preghiera sulla Parola ore 18,30
- a Rivalta, per i giovani dell’UP

Giovedì 25 maggio: FESTE SCUOLE MATERNE
- ore 18:30 Scuola Materna S. Ambrogio a Rivalta.
- ore 19:00 Scuola Materna Gastinelli a Coviolo.
- ore 21, CONSIGLIO PASTORALE della comunità di Rivalta.
Odg: cammino del diaconato permanente; villetta; utilizzo degli
spazi; centro di ascolto; visita pastorale; varie…

Venerdì 26 maggio ore 21 Sacro Cuore
Incontriamo Marzia una “Mamma della Terra dei Fuochi”
-

MATRIMONI
Siamo invitati a pregare per:
Ciro Fornaro e Sara Casini che celebrano il loro matrimonio
sabato 27 maggio alle ore 16,00
nella chiesa del Sacro Cuore;
Leonardo Marinucci e Sara Denti che celebrano il loro
matrimonio sabato 27 maggio alle ore 16,30
nella chiesa di Coviolo.

Domenica 28 maggio
BATTESIMI - Siamo invitati a pregare per coloro che riceveranno
il dono dello Spirito Santo Domenica 28 maggio:
- Mayra Iemmi alle ore 9:30 nella chiesa del Preziosissimo
Sangue; - Lucrezia Gandolfi alle ore 16:30 a Coviolo; Lorenzo
Boniburini, Greta Branchetti ed Elena Morini alle ore 16:00 a
Rivalta; - Bertani Caterina e Viola Allemanni alle ore 16:00
presso l'Oratorio della famiglia Barchi (Preziosissimo Sangue).

NUOVI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
al Sacro Cuore ore 11,00:
Alberto Calza, Chiara Bottazzi, Elisa Ricci, Francesca Menozzi,
Gianni Covezzi, Nicoletta Odorizzi;
al Preziosissimo Sangue ore 9,30: Laura Morellini

CATECHISTI: - Alle ore 15:15 incontro dei catechisti di
Rivalta in Oratorio; - Alle ore 17:30 incontro dei catechisti
e della zona di San Lorenzo al Sacro Cuore.
-

“Insieme per i minori vulnerabili in Madagascar”
Reggio Terzo Mondo “Primavera solidale”: un aiuto prezioso
per 5.700 minori vulnerabili, 2.000 genitori, 154 insegnanti, 88
formatori, 50 responsabili dei centri: venderemo cornici del
commercio equo realizzate in Madagascar
4 euro cadauna, fuori dalle chiese.

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

“CON AFFETTO” per MARCO PICCININI :
“La forza dell'amore di Marco e Carolina oggi ci ha portato in Paradiso…Abbiamo gustato una liturgia che ci ha dato
tanta pace e sapore di vita eterna…Grazie davvero a Carolina ed ai loro figli, a tutti e ad ognuno...Marco ci ha fatto un
regalo grande: la forza dell'amore li custodisca e li accompagni per sempre… Ringrazio tutta la comunità e la famiglia
in particolare, perché il silenzio ed il raccoglimento della celebrazione ci ha fatto assaporare quanto è bello essere
"Chiesa" in certi momenti...Abbiamo sentito veramente la forza della Chiesa, quella forza che ci fa rendere conto di
quanto è bello farne parte, di quanto è grande l'Amore che si sente nonostante il dolore e la fatica
dell'abbandono…Marco è stato accompagnato dai familiari e da tanti amici che non hanno mai cessato di pensare a
lui, alle sue difficoltà, bisogni, scoramenti, ma anche alle speranze e alle certezze di ogni giorno…
Per questo e per tutto quello che la sua famiglia dovrà iniziare ad affrontare vorremmo esprimere di nuovo la
vicinanza con la preghiera, l'unica arma che abbiamo per garantire la pace e la sicurezza
che vengono dall'affidarsi a Lui”.

DOMENICA 21 MAGGIO
Nella nostra Unità Pastorale
facciamo la Festa delle nostre Famiglie.
È un momento per fermarci e pregare insieme,
affinché la famiglia continui ad essere
uno spazio di salvezza.
Non ci dimentichiamo anche in questa occasione
delle persone rimaste sole per vedovanza o
separazione e che fanno parte delle nostre comunità.
La vicinanza nella preghiera e della comunità non
deve venire meno: vicendevolmente
ci accompagniamo.
In tutte le messe festeggiamo gli anniversari di
matrimonio e in particolare vogliamo
sottolineare questi anni:

1, 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,…
Chi quest’anno festeggia uno degli anniversari può
contattare segreterie delle parrocchie:
Sacro Cuore (0522280252) o Rivalta (0522560116).
Pranzeremo tutti insieme nel salone della comunità
di Rivalta condividendo ciò che ogni famiglia porta.
Nel pomeriggio alle ore 15,00 avremo la possibilità
di chiacchierare con don Maurizio Trevisan
sul matrimonio come spazio di salvezza.
Per i bimbi ci saranno giochi e attività organizzate.
Alle 17,00 chi lo desidera può andare a
“Casa Sara” (sempre a Rivalta) per la
Festa della “Buona Terra” (vedi locandina).

Domenica 21 maggio
ore 15,30
In Via Martiri della Bettola, 33
(Preziosissimo Sangue)
Buffet gratuito
Prezzi alla portata di tutti
-

Oggetti all’incanto in esposizione
articoli artistici e non
Sabato 20 maggio dalle 15 alle 17
Domenica dalle 10,30 alle 12,00
Ampio Parcheggio
Per info: 3355812615 – 3317105765 - 3342619413

SALUTIAMO
Don Olivier Randria
che ha prestato servizio nella nostra Unità Pastorale,
rientrerà in Madagascar
avendo terminato gli studi.
Attualmente presta servizio nella
Unità Pastorale di Gavassa-MassenzaticoPratofontana-Santa Croce- San Paolo e la stessa sta
organizzando un momento di saluto che vi
comunicheremo quanto prima, se qualcuno volesse
partecipare. Nel frattempo stanno raccogliendo
fotografie per consegnargli un book fotografico per
ricordo del periodo italiano: se qualcuno avesse foto
può spedirle a:
giuliana@dizeta.net
entro il 25 maggio p.v.
Si sta organizzando anche una piccola raccolta fondi
da consegnargli, per questo il referente è
Mauro Ponzi tel 3457148580.

GITA MOSTRA GUERCINO a Palazzo Farnese a PIACENZA

GREST 2017
Robin Hood: una freccia per la libertà
ISCRIZIONI GREST
Per quello che si svolgerà al Sacro Cuore: sabato 27
dalle 15 alle 16.30 presso la segreteria
per quello che si svolgerà a Rivalta: sabato 27 dalle
16.15 alle 17.00 presso la segreteria

Sabato 3 Giugno
(Anche affreschi Duomo, Monastero S. Raimondo ecc. )

COSTO: COMPRENSIVO INGRESSI GUIDE
VIAGGIO SI AGGIRA SUI 35/40 EURO.
ESCLUSO PRANZO.
IN BASE ALLE ADESIONI, DA FARE AL PIU
PRESTO, SI DECIDERÀ SE ANDARE IN TRENO
o AUTOBUS: Per prenotazioni: diacono Sergio
Galeotti 3408096899
Dallari G. Carlo 3391388817
Leda Piazza 3497311758

(aperte a tutti)
Domenica 21 maggio 2017
- ore 21,00 c/o Fam. Roberto Montanari e Alessandra Imovilli, Via Gozzi, 34 – 348.700.0231
Lunedì 22 maggio 2017
- ore 21,00 in Canonica a Rivalta: Lettura Popolare della Bibbia
Martedì 23 maggio 2017
- ore 21,00 c/o Fam. Vacondio Andrea e Simona, Via Fogazzaro, 17 – 338.89.16.948
- ore 21,00 c/o Fam. Barchi Davide e Mariangela Lindner, Via Belli, 3 – 333.28.89.812
Giovedì 25 maggio 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 .

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 al 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 14 Maggio:
Coviolo: € 102,00; Preziosissimo Sangue: € 282,00; Sacro Cuore: € 312,00; Rivalta: € 514,00;
Pro Asilo S. Ambrogio da Pinnacolo € 100,00; da una famiglia € 60,00.

- ingresso € 4,00 - info: diac. Sergio Galeotti 340.809.6899
Il Venerdì sera ore 20,45
25/05:

“ L’ORA LEGALE ”

www.cinemateatrocorso.altervista.org

Domenica 28 maggio 2017 – ASCENSIONE DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA: Dagli Atti degli Apostoli (1, 1-11)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu
assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò
a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di
attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò
con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a
voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della
terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà
allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».

SALMO RESPONSORIALE (SAL 46)
RIT: Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.
Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.

SECONDA LETTURA: DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI (1,17-23)
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per
una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha
chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua
potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di
sopra di ogni Forza e Dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in
quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: essa è il
corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.

ALLELUIA ALLELUIA
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.

ALLELUIA ALLELUIA
VANGELO: DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

