
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017     –    XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

PRIMA LETTURA Dal libro della Sapienza (6,12-16) 

La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da 
quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per 
cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. 
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni; poiché lei 
stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro 
incontro. 

 SALMO RESPONSORIALE (Sal 62) 

RIT: Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua . Rit. 
 
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. Rit. 

 

Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Rit. 

Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. Rit. 
 

SECONDA LETTURA Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi  (4,13-18) 

Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come 
gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di 
Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.  
Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del 

Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla 
voce dell’arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; 
quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare 
incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore.  
Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. 

Alleluia, Alleluia. 
Vegliate e tenetevi pronti, 
perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo. 
Alleluia. 

VANGELO Dal Vangelo secondo Matteo (25,1-13) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non 
presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. 
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.  
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi 
e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.  
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 
conosco”.  
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

 

 

Visita pastorale del vescovo 
 
 

VENERDI’ 10 NOVEMBRE 
Ore   9.30 saluto ai bimbi e insegnanti della scuola materna di Coviolo 
Ore 10.15 saluto ai bimbi e alle insegnanti della scuola materna di Rivalta 
Ore 11.00 visita ad un ammalato della Unità Pastorale presso la sua abitazione 
ore 11.30 incontro con anziani del centro “Villa le Mimose” 
ore 12.30 pranzo in canonica Sacro Cuore 
ore 15.00 incontro preti e diaconi (meditazione breve e dialogo con il vescovo) 
ore 16.00 incontro con don Davide e gli altri sacerdoti sulla relazione tecnico-

amministrativa redatta dai co- visitatori. 
Ore 17.00 visita ad un ammalato della Unità Pastorale presso la sua abitazione 
Ore 17.30 incontro con tutti i volontari dei gruppi della carità al Preziosissimo 

Sangue 
Ore 18.30 S. Messa al Preziosissimo Sangue. 
Ore 19.30 cena da una famiglia dell’Unità Pastorale 
Ore 20.45 Assemblea dei fedeli dell’Unità Pastorale con il Vescovo in teatro a 

Rivalta 
 
DOMENICA 12 NOVEMBRE  

Ore 9.30 visita e saluto a “Casa Sara” a Rivalta 
Ore 10.00 al Sacro Cuore incontro con i catechisti dell’iniziazione cristiana e gli 

educatori dei gruppi delle superiori 
Ore 11.00 S. Messa dell’Unità Pastorale al Sacro Cuore presieduta dal vescovo. 
Ore 12.30 pranzo con preti, diaconi e loro spose c/o salone del Sacro Cuore 
Ore 14.30 saluto alla comunità dei Sinti presso via Strozzi - Rivalta 
Ore 15.00 incontro con i ragazzi delle superiori e giovani nel salone del Sacro 

Cuore 
Ore 16.00 incontro con le famiglie nel salone del Sacro Cuore: intervento del 

Vescovo su “Amoris Letitia” a partire da una domanda nata in 
segreteria della commissione famiglia 

VIAGGIO A IVREA E COMUNITÀ DI BOSE 18 E 19 NOVEMBRE 2017 

Per conoscere Adriano Olivetti imprenditore dal volto umano. Programma vedi 
sito e volantini LUP. Iscrizioni Silvana 340.4027217 Maria Grazia 328.4784120 

SOGGIORNO INVERNALE AD ALASSIO organizzato da Azione Cattolica 21 gennaio 
– 4 febbraio. Info Alberto Davolio 339.4421393 vedi sito e volantini 

PEREGRINATIO MARIAE nelle case delle famiglie dell’Unità Pastorale info: 
340.1069298 calendario in fondo alla chiesa 

GRAZIE alle 10 persone che hanno dato disponibilità per le pulizie!!! Grazie Grazie 
Grazie!! 

VESTIRE GLI IGNUDI Graziella invece fa ancora fatica a ricercare indumenti per il 
carcere, portare il martedì dalle 14.00 alle 18.00 ex IFOA  

 

 

 

DOPOSCUOLA SACRO CUORE  
Il doposcuola del Sacro Cuore è attivo due 
volte la settimana, al martedì e mercoledì 
dalle 15 alle 17. 
Attualmente è frequentato da una 
ventina di ragazzi, prevalentemente delle 
elementari. Ma altri sono in lista d'attesa, 
quindi abbiamo bisogno di aiuto: non 
è necessario essere insegnanti o ex- 
insegnanti, chiunque può essere utile e 
importante.  
Basta anche impegnarsi una sola volta a 
settimana.  
Per informazioni Mariangela 
cell.3663487883 

 

QUESTUE 29/10 E 1/11: 
Coviolo: € 119 + offerta di una famiglia 
€200; Preziosissimo Sangue: € 781;  
Sacro Cuore: € 853; Rivalta: € 860 per 
riparazione organo. 

SITUAZIONE DEBITO  
al 1/7 /2016    € -49.000, 25 
al 31/10/2017 € -36.919,36 
Donazioni 13.485,00 
Interessi e commissioni € 1.404,11 

Chi desidera contribuire: 
IBAN   
IT57M0538712802000001821504 

 

MARTEDÌ TEOLOGICI  
Percorso permanente di riflessione 
teologica organizzato dalla nostra UP 
insieme all’Unità Pastorale di Santa 
Maria degli Angeli. 

Primo anno” Gli articoli del Credo” 
Vedi volantini e sito  

 

LEILA DELLA TEMPESTA - 
SPETTACOLO  
sabato 18 novembre alle 
ore 21:00 Teatro Cavallerizza.  
Testo tratto dai dialoghi tra un monaco 
e i carcerati della Dozza Bologna  
Vedi sito. 
Prenotazioni presso CMD 0522.436840  

 

 

_  

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO  
Ss Gervasio e Protasio, Preziosissimo Sangue, S. Ambrogio, Sacro Cuore 

www.padremisericordioso.com 
UPpadremisericordioso@gmail.com 

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

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

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sap%206,12-16
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2095
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Ts%204,13-18
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2025,1-13
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2025,1-13


Sabato 4 novembre 
7.15 

18.30   

Sacro Cuore Lodi e uff. di letture 

Messa festiva Preziosissimo Sangue  

18:30 

19.00 

Recita S. Rosario Rivalta  

Messa festiva Rivalta († Cavecchi Elmo; Barani Alberto; Santachiara Marisa 

19.30 Incontro di spiritualità per le famiglie dell’Unità Pastorale a Rivalta a 
seguire cena condivisa (ognuno porta qualcosa). 

Domenica 5 novembre XXXI del Tempo Ordinario A 
7.15  Sacro Cuore Lodi e Ufficio di Letture  11.00 Messa Rivalta († Barbieri Nerino e Carolina; Baroni Gabriele; Grisendi Prospero Aldo; 

Tommaso Nico; fam. Pavarini e Passeri) 
16.30 Salone Sacro Cuore incontro con la poesia, Antonia Pozzi e la ricerca 

della bellezza. Relatore Prof. Franco Camisasca. Letture a cure di Clizia 
Riva  8.30  Messa a Coviolo († Eva e Paolo Zanti; Intenzione della Fam. Ferri Adriano 

e Rosa) 
 A Rivalta vendita torte pro parrocchia  

8.30  Inizio Corso Riconciliazione Preziosissimo Sangue  11.00 Messa Sacro Cuore († Ghini Bernardino Piero e Borghi Rosa) 18.30 Messa Sacro Cuore 

9.00 Messa Preziosissimo († Fam. Arrobbio; Bartolini e Lenti; intenzione per 
una persona) 

15 e 17 Cinema Corso Rivalta EmojI 20.30 Diaconia fam. Binini Silio e Paola Via Gozzi, 2 tel. 333.8611038 

9.30 Messa a Rivalta 15.30 Rivalta Battesimi di Francesco Drago, Giorgia, Daviddi e Federico Cavalli  Inizio Settimana Comunitaria dei giovani della zona S. Lorenzo presso 
la casa autogestione di Coviolo “Take Off sono gradite torte”  

 A Rivalta vendita torte pro parrocchia 16.30 Sacro Cuore Battesimi di Leonardo Potenza e Caterina Giorgi   

Lunedì 6 novembre 
7.15 Lodi e Uff Letture Sacro Cuore  19.00 Messa Rivalta († Gabriele; fam. Liguori Ciotta Morena e Giampaolo) 21.00 Recita S. Rosario (completo) al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa Sacro Cuore  20.30 Diaconia fam. Covezzi  via Dimitrov, 146 tel. 334.3391922 21.00 Lettura popolare della Bibbia a Rivalta MT cap.15 

    21.00 Diaconia fam. Barchi via Belli, tel. 366. 3487883 

Martedì 7 novembre 
7.15 Lodi e Uff Letture Sacro Cuore  19.00 Messa a Rivalta  20.45 

22.30 

Oratorio Regina Pacis primo incontro dei Martedì Teologici “Credo in 
Dio Creatore. Il vangelo della creazione” relatore don Bruno Bignami.  

18.30 Messa a Coviolo a seguire recita S. Rosario pro ammalati  20.45 A Rivalta Incontro segreteria del cammino dei fidanzati   

    21.00 Diaconia presso Fam. Vacondio via Fogazzaro, 17 tel. 329.3191903 

Mercoledì 8 novembre 
7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore  19.00 Messa Rivalta († Ivano, Vitaliano e Pina) 21.00 Diaconia Fam.Borghi Via M. della Bettola, 28  tel. 3334888631 

16.30  Recita S. Rosario Villa Le Mimose    21.00 Casa in autogestione Coviolo Incontro dei giovani dell’UP  con don 
Paolo sui temi sociali della Chiesa  

Giovedì 9 novembre 
7.15 Sacro Core Lodi e Ufficio di Letture  19.30  Adorazione a Rivalta  21.00 Diaconia Fam. Azzali Via B.Sassoferrato,28 tel 335.7093041 

18.30  Messa al Preziosissimo  20.30 Messa a Rivalta (+Michele)  21.00 Diaconia della Parola Fam. Davoli Via M. Cimone,32 tel. 338.1024322 

Venerdì 10 novembre - visita pastorale del vescovo Massimo all’Unità Pastorale 
7.00 Messa e Lodi Coviolo  17.30  Incontro con tutti i volontari Caritas al Preziosissimo Sangue  20.45 Cinema Teatro Rivalta Assemblea dell’Unità Pastorale con il vescovo  

9.30  Arrivo del vescovo e inizio visita pastorale (ved. Programma I pagina)  18.30 Messa unica al Preziosissimo Sangue celebrata dal vescovo   

11.00 Messa festiva anticipata Villa le Mimose     

Sabato 11 novembre 
7.15 Lodi e uff Letture Sacro Cuore  18.30  Messa festiva Preziosissimo Sangue († Tommaso Pirondini) 18.30  Recita S. Rosario Rivalta 

8.30  Messa Casa della Carità   19.00 Rivalta Messa Festiva († Bruno e Zeffirina) 

Domenica 12 novembre XXXII Tempo Ordinario A   - visita pastorale del vescovo Massimo all’Unità Pastorale 
7.15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture  10.00 Sacro Cuore incontro con catechisti ed educatori con il vescovo 15.00 Incontro del vescovo con i ragazzi e i giovani  

9.00 Rivalta Messa festiva  11.00 Sacro Cuore Messa unica per tutta l’unità pastorale presieduta dal vescovo  
(† Ludovica e Prospero Pinetti) 

16.00 Incontro con le famiglie e intervento del vescovo su Amoris Laetitia 

    20.30 Diaconia fam. Binini Via Gozzi, 2 tel. 333.8611038 
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