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UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO  
Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore 

www.padremisericordioso.com 
UPpadremisericordioso@gmail.com 

Segreterie ore 9-12; 15-18 Sacro Cuore tel. 0522.280252 – Via Mons. G. Baroni, 1 
Rivalta Tel. 0522.560116 – Via Ghiarda, 1  

PARROCO: don Davide Poletti: 331.27.77.771 - davide493@gmail.com 
Vice Parroco: don Paolo Tondelli; Collaboratori: don Antonio Romano e don Matteo Galaverni 

DOMENICA 1 OTTOBRE – XXVI DOMENICA T. O 

Sabato 30 settembre 

  
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30  Preziosissimo Sangue (†Magda Zannini e Vasco Ferrari) 

19.00 Rivalta († Mirto Daniele, Giuseppe, Annavita; Bedogni 
Virgilio; Maria Filomena, Nicola)  

DOMENICA 1 OTTOBRE   XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

FESTA DEI NONNI a Rivalta: S. Messa ore 11 e pranzo nel salone 
polivalente offerto dalla S. Vincenzo. È gradita la prenotazione. Seguirà 
la visione del filmato-foto del campo estivo con le Famiglie a “Sella 
Nevea”. 

Info: Lidia Melli: cell. 340 8980854 -  Rosa Lasagni cell. 333 91347 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo († Giacomo e Domenica) 

9.00 Rivalta  

9.30 Preziosissimo Sangue  

11.00 Rivalta (vivi e def.ti Fam. Mistrali) 

11.00 Sacro Cuore († Ghini Bernardino e Borghi Rosa) 

18.30 Sacro Cuore 

Lunedì 2 ottobre - Santi Angeli Custodi Ore 20.30 Diaconia della Parola presso Fam. Covezzi Gianni e Nicoletta 
via Dimitrov, 146 tel. 334.339.19.22 
Ore 21 a Rivalta incontro genitori dei ragazzi di 2 media in preparazione 
alla Cresima  

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Sacro Cuore († Fam. Francesconi) 

19.00 Rivalta  

Martedì 3 ottobre 

Ore 21:00 Sacro Cuore - Diaconia della Parola presso la Fam. Vacondio 
Andrea e Simona – Via Fogazzaro, 17 tel. 329. 319. 19.03 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Coviolo († Giuseppe e Maria Barbiero) 

19.00 Rivalta († Fam. Rovesti e Grassi) 

Mercoledì 4 ottobre -  S. Francesco d’Assisi Ore 16.30 Casa di Riposo Villa Le Mimose recita del rosario  
Ore 21 al Sacro Cuore incontro genitori dei ragazzi di 2 media in 
preparazione alla Cresima  
 

7.00 Sacro Cuore Lodi e Messa († Fam. Montanini) 

19.00 Rivalta († Vivaldo, Vienna, Ludovica e Giuseppe;  
Fam. Vescovini) 

Giovedì 5 ottobre  
Dopo la messa a Rivalta: Cena di Solidarietà con Don Luca Grassi 
missionario in Brasile (info vedi pag. seguente). 
Ore 21:00 Coviolo - Diaconia della Parola presso la Fam. Azzali Guido e 
Giulia via Bartolo da Sassoferrato, 28 tel. 335.70.93.041 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Preziosissimo Sangue  

19.30 Rivalta Adorazione  

20.30 Rivalta Messa  

Venerdì 6 ottobre  Ore 15:00-15:30 Rivalta - Confessioni 
Dopo la messa delle 15.30 a Rivalta - Incontro San Vincenzo  
Ore 20:30 Salone Sacro Cuore – Proiezione Film “Don Milani. Il Priore 
di Barbiana” 
Ore 21:00 Rivalta incontro genitori dei ragazzi di 3 media di Rivalta 
 

7.00 Coviolo Lodi e Messa († Gabriele) 

11.00 Villa Le Mimose 

15.30 Rivalta Messa 1° venerdì del mese († Sassi Leardo; Fam. 
Imbriolo; Piccinini Marco; Magnani Mario; Braglia Carla) 

Sabato 7 ottobre Beata Vergine del Rosario  
Ore 19.30 presso oratorio di Rivalta incontro famiglie dell’Unità 
Pastorale con don Antonio. Riflessioni sul matrimonio cristiano. 
… a seguire cena condivisa (ognuno porta qualcosa) 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Preziosissimo Sangue († Magda Zannini e Vasco Ferrari)  

19.00 Rivalta († Michele e Paola) 

DOMENICA 8 OTTOBRE XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Ore 12.30 Coviolo Pranzo dei nonni (info vedi pag seguente) 
Raccolta alimentare pro Caritas, in tutte le chiese della zona di San 
Lorenzo 
 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo  

9.00 Rivalta († Ivano, Vitaliano e Pina) 

9.30 Preziosissimo Sangue  

11.00 Rivalta († Baroni Gabriele) 

11.00 Sacro Cuore († Elena e Pierino) 

18.30 Sacro Cuore 



. 

Da segnare in agenda 
Giovedì 5 ottobre cena di solidarietà con don Luca 
Grassi! Sono tutti invitati per una serata tutti insieme in 
compagnia al ristorante Ca' Longa – Rivalta. Il costo base 
della cena è di 20 euro poi è richiesto un contributo per 
aiutare don Luca in Brasile 
Info Gaddi Lauro 339. 53.27.802, Davide Chiari 347. 
790.03.36 o Leandro Cigarini tel. 340.96.78.651. 
 
Domenica 8 ottobre a Coviolo Pranzo dei nonni  
Prenotazioni entro il 5 ottobre a: 
Lino Ligabue 0522.281136 – 3394316498 
Paola Baccarini 0522.300386 – 3396465296 
Livio Motti 0522.308687 – 3398716442 
 
Martedì 10 ottobre ore 20.45 Commissione Liturgica 
presso Sacro Cuore  
 
Rivalta: Corsi di Chitarra, Basso, Teoria, Armonia  
per bambini e adulti. Info e iscrizioni per il nuovo anno 
scolastico:  
Info Arrigo 328.7695065 – barrigo@libero.it  

 

Corso Riconciliazione 4 e 5/11 presso Eremo di Salvarano 
con padre Gianfranco Testa, info: 340.5653073 
corsoperdonoreggioemilia@gmail.com  
 

Incontro con il Santo Padre a Roma per i 400 anni di S. 
Vincenzo De’ Paoli 
Ci sono ancora alcuni posti per un viaggio a Roma venerdì 
13 e sabato 14 ottobre con udienza speciale con il santo 
padre Papa Francesco sabato mattina 14 in occasione dei 
400 anni dalla nascita di San Vincenzo de Paoli. Si parte in 
pullman da Rivalta ore 4.45.  
È prevista visita guidata per la città. 
Costo, tutto compreso, 200 euro.   
Info: Leda Piazza 3497311758  
 

Esercizi Spirituali: Marola 27-29 ottobre con Don Paolo 
Squizzato Info e prenotazioni Nino Tagliavini mail: 
taglia.fam@libero.it 334.6472922 

 
Campo invernale giovani in Etiopia. 
Il campo è confermato dal 24 dicembre 2017  
al 6 gennaio 2018. 
Rimangono posti liberi; Info don Davide: 331.27.77.771 
- davide493@gmail.com. 

Grazie 
- Ammontare delle questue 24 settembre: 

Coviolo: € 53,00; Preziosissimo Sangue: € 487,00;  
Sacro Cuore: € 696,00; Rivalta: € 242,00. 

- PER CANCELLARE IL DEBITO -  
Parrocchie Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue:  

Il Fido al 1/1/2017 = € 40.187,00 
Offerte ricevute al 21/9/2017 = € 3.000,00 

Debito residuo = € 37.436,00 

Chi desidera ancora contribuire: 
IBAN   IT57M0538712802000001821504 

 

Libri e Mostra 
 È in edicola e in segreteria il libro di don Paolo 

Tondelli “EducArte. In cammino con gli adolescenti. 
Prefazione di Mons. Massimo Camisasca”,  
Edizioni Messaggero, Padova 2017, pp.208, € 16,00 
 

 La mostra Con gli occhi di Marcellino –  le domande 
grandi dei bambini “sarà visitabile:  
dall’8 ottobre presso il salone del sacro cuore  
dal 10 al 15 ottobre a Rivalta in oratorio 
per info e prenotare visite: tel. 3489152638 

 

Aiuto  
Doposcuola al Sacro Cuore 
Martedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 sarà attivo prossimamente questo prezioso servizio per bambini, ragazzi 
e le loro famiglie.  
Le richieste sono tante e abbiamo bisogno del tuo aiuto, non è necessario essere insegnanti e va bene anche la 
disponibilità di un solo pomeriggio.  
Info Mariangela 3663487883. 

Domenica 8 ottobre Raccolta alimentare pro Caritas, in tutte le chiese della zona di S. Lorenzo  

  

Per gli avvisi da segnalare che potranno essere pubblicati sul foglietto, su Facebook o sul sito si prega di utilizzare 

esclusivamente la mail:  avvisi.padremisericordioso@gmail.com 

mailto:barrigo@libero.it
mailto:davide493@gmail.com
mailto:avvisi.padremisericordioso@gmail.com
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Il Diaconato nella Tradizione dei Padri e nella Storia 
 

Ignazio di Antiochia (Lettera ai Magnesii) è il primo a presentare il mono-episcopato e 
la tripartizione dei ministeri, senza però stabilire una gerarchia tra diaconato e 
presbiterato; li considera due ministeri affiancati, entrambi in stretta connessione con 
l’episcopato. Il coordinamento dei diaconi al vescovo è strettissimo ed immediato, 
mentre per il sacerdote l’incarico di presiedere in sostituzione del vescovo comporta 
una relativa indipendenza. Ai diaconi, Ignazio attribuisce genericamente il “servizio di 
Gesù Cristo”, non ulteriormente specificato; esorta solamente a “venerare i diaconi 
come inviati di Dio”. 
 
Ireneo di Lione – Antiochia (fine del II secolo) per primo definisce i vescovi come 
successori degli apostoli e ribadisce la derivazione episcopale dei diaconi: come gli 
apostoli ordinarono i primi sette diaconi (At 6), così oggi i vescovi ordinano i diaconi. 
Essi hanno compiti ampi: “I Nicolaiti hanno come maestro Nicolao, uno dei sette che 
per primi furono ordinati al diaconato dagli apostoli” (Contro le Eresie). Si parla sempre 
di struttura simmetrica: vescovo al centro, diaconi e presbiteri a lui rapportati. 
 
Nel III secolo si elencano i compiti del diacono (funzione sociale e caritativa, servizio 
durante assemblee liturgiche, accoglienza, raccolta offerte, sorveglianza dell’ordine e 
dell’abbigliamento) e con Clemente Alessandrino compare lo schema dei tre gradi 
(vescovi – anziani – diaconi). 
 
La Tradizione Apostolica (attribuita ad Ippolito di Roma, ma testo del IV secolo), 
affianca lo schema a gradini con quello simmetrico e trasmette i riti di ordinazione di 
vescovo – presbitero - diacono (Num. 8). Prevede la imposizione delle mani solo da 
parte del vescovo, perché il diacono viene ordinato “non al sacerdozio, ma al servizio 
del vescovo, con il compito di eseguirne gli ordini”; “amministra e segnala al vescovo 
ciò che è necessario; non riceve lo spirito comune di cui tutti i sacerdoti partecipano, ma quello che gli è conferito per 
potere del vescovo”, segno di un legame diretto tra vescovo e diaconi. 
 
Di fatto, dal V secolo i diaconi sono sempre meno legati agli ammalati ed ai poveri e sempre più alla liturgia, 
amministrazione, missioni diplomatiche per conto del vescovo. Da San Girolamo (420) in avanti, i sacramentali 
ripetono l’idea del diaconato come grado inferiore al presbiterato e transitorio. 
Subordinati al presbitero, il legame diretto dei diaconi con il vescovo si attenua ed essi finiscono per non avere più 
una funzione specifica. Tre ragioni della crisi del diaconato permanente: 
 

1) Pratica: crescente prestigio assunto dai diaconi nelle diocesi, causa di contrasti con i presbiteri; 
2) Sacramentale: graduale identificazione dell’ordine con il potere di celebrare la cena eucaristica; 
3) Ecclesiale: offuscamento della connotazione diaconale della Chiesa intera. 

 
Diaconato permanente va a scomparire, nonostante molti Padri della Chiesa e Santi fossero diaconi.  
Alcuni nomi: Efrem il Siro (Dottore della Chiesa), San Marino, San Giusto (Irlanda), San Romano il Melodico 
(Costantinopoli), San Crescenzio (patrono di Siena), Sant’Arsenio il Grande (eremita in Egitto e padre del deserto), 
Sant’Atanasio di Gerusalemme, San Deodato (diacono, anacoreta ed abate, Francia), Sant’Epifanio di Catania 
(partecipa al Concilio di Nicea del 787 contro gli iconoclasti, in rappresentanza del vescovo della Sardegna), 
Sant’Arialdo di Milano (nel 1060 per primo fonda un'abitazione comune, detta "la Canonica", per chierici non 
sposati), San Francesco d’Assisi.  
 
… continua… 
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DOMENICA 8 OTTOBRE 2017     –    XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

PRIMA LETTURA Dal libro del profeta Isaia (5, 1-7) 

Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna 
sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo 
vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, 
acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. 
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che 
producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: 
toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata.  
La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non 
andarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele; gli abitanti di Giuda sono la 
sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed 
ecco grida di oppressi 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 

RIT: La vigna del Signore è la casa d'Israele. 

Hai sradicato una vite dall’Egitto, 
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli. Rit. 
 
Perché hai aperto brecce nella sua cinta 
e ne fa vendemmia ogni passante? 
La devasta il cinghiale del bosco e vi 
pascolano le bestie della campagna. Rit. 

Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Rit. 
 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Rit. 

SECONDA LETTURA Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (4,6-9) 

Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori 
e le vostre menti in Cristo Gesù. 
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello 
che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri 
pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della 
pace sarà con voi! 

Alleluia, Alleluia. 
Io ho scelto voi, dice il Signore, 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. 
Alleluia. 

VANGELO Dal Vangelo secondo Matteo (21,33-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò 
con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne 
andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il 
proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 
uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».  
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia 
ai nostri occhi”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2021,33-43

