
 
 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO 
www.padremisericordioso.com  

Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore 

Segreterie ore 9-12; 15-18 Sacro Cuore tel. 0522.280252    Rivalta Tel. 0522.560116  
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 9 LUGLIO 2017 – XIV DOMENICA T.O. 
ORARI MESSE IN EVIDENZA  

Sabato 8 luglio   

DUE SERATE PRO RACCOLTA FONDI  
ORGANO CHIESA DI RIVALTA 

Sabato 8 e domenica 9 luglio  
dalle 18 in poi, vi aspettiamo con gnocco fritto, salume, patatine fritte 
e bibite fresche, presso l’Oratorio di Rivalta per raccogliere fondi pro 

sistemazione Organo della parrocchia 

SOSPENSIONE ESTIVA PINNACOLO BENEFICO 
Nei mesi di luglio e agosto, il Pinnacolo benefico pro asilo di Rivalta del martedì 

sera, sarà sospeso.  Riprenderà martedì 19 settembre. 

GRAZIE! 

Ammontare delle questue 2/7: 
Coviolo: € 62,00 -  Preziosissimo Sangue: € 219,00 

Sacro Cuore: € 145,00 -  Rivalta: n.p. 

Per versare offerte a favore del #cancellaildebito 
Parrocchie Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue:  

IBAN IT57M0538712802000001821504 

 
Biancheria da letto 

Si cercano ancora cuscini da letto, federe per cuscini e copri materasso 

per casa in autogestione. È possibile consegnare presso le parrocchie. 

Grazie.  
 

PROSSIMI RITIRI ED ESPERIENZE  DI VITA COMUNITARIA 

Corso Perdono 30/9 e 1/10 e Corso Riconciliazione 4 e 5/11 presso 
Eremo di Salvarano con padre Gianfranco Testa,  

info:. 3405653073 corsoperdonoreggioemilia@gmail.com  
iscrizioni entro il 20 settembre 2017 

 
Esercizi Spirituali Marola 27-29 ottobre con Don Paolo Squizzato 

 Info e prenotazioni Nino Tagliavini mail:  taglia.fam@libero.it 334.6472922 
 

Campo giovani invernale dell’unità pastorale - Etiopia 
I ragazzi maggiorenni interessati, per poter fermare il volo, devono dare 
la loro adesione entro e non oltre lunedì 10 luglio. Le adesioni si danno 
presso la segreteria del Sacro Cuore in orario di ufficio. Il campo sarà dal 
24 dicembre al 6 gennaio. Per ulteriori informazioni potete contattare 

 don Davide: 331.27.77.771 - davide493@gmail.com.  

 
ESPERIENZE ESTIVE 

Dal 17/7 al 23/7campo per 2° e 3° superiore a Botricello (CZ) 
Dal 28/7 al 6/8 campo di Reparto a Vologno 
Dal 30/7 al 6/8 campo Lupetti a Vologno 
Dal   6/8 al 12/8 campo medie san Lorenzo a Vologno 
Dal   6/8 al 13/8 campo giovani adulti di Rivalta a Forte di Bibbona (LI) 
Dal   7/8 al 17/8 campo famiglie a Sella Nevea (UD) 
Dal 26/8 al 31/8 campo medie Rivalta ad Assisi 
Dal 31/8 al 3/9 campo 1° superiore di Rivalta al SERMIG di Torino 

 

PREGHIAMO PER 
 Fabio e Giada, che si sposano sabato 15 luglio alle 11.00 nella 

chiesa di Rivalta; 

 Gabriel Nicolas Michelle Omefe, che riceve il dono dello Spirito 
Santo nel sacramento del Battesimo domenica 16 luglio alle 9.30 
nella chiesa del Preziosissimo Sangue; 

 Matteo Barozzi e Sofia Alvino, che ricevono il dono dello Spirito 
Santo nel sacramento del Battesimo domenica 16 luglio alle 16.00 
nella chiesa del Sacro Cuore. 

 

 
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture  

18.30 Preziosissimo Sangue - Bimbi e 

bimbe nel grembo; († Achille e Cesarina) 
 

Domenica 9 luglio    
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio 

Letture 
 

8.30 Coviolo († Fontana e Spadazza)  
9.00 Rivalta († Silvio Bertani; Ivano, 

Vitaliano e Pina; fam. Spadoni; Tina e 
def. ti Fam. Vescovini; Grassi Silvana) 

 

9.30 Preziosissimo Sangue  
11.00 Sacro Cuore  
11.00 Rivalta († Pavarini e Passeri; Borghi 

Giannina) 
 

Lunedì 10 luglio    
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture  

18.30 Sacro Cuore  
19.00 Rivalta († Carlo Oliva); Per Ilaria e il 

suo cammino; intenzioni Fam. Bertani  
 

Martedì 11 luglio    
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture  
8.30 Casa di Carità  

18.30 Coviolo († Severino Marchesini)  
19.00 Rivalta  

Mercoledì 12 luglio    
7.00 Sacro Cuore Messa e Lodi 

(Anniversario di Matrimonio Maria 
Chiara e Angelo) 

 

19.00 Rivalta († Leonardi Ida); 25° Matrim. 
Guidetti Gabriele e Greta 

 

Giovedì 13 luglio    
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture  

18.30 Preziosissimo Sangue  
19.30 Rivalta Adorazione    
20.30 Rivalta   

Venerdì 14 luglio    
7.00 Coviolo messa e Lodi  
8.30 Casa di Carità  

11.00 Villa Le Mimose  
19.00 Rivalta († Domenico)  

Sabato 15 luglio    
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture  

18.30 Preziosissimo Sangue († Arduino)  
Domenica 16 luglio    

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture  
8.30 Coviolo († Denti Giuseppe e Piera)  
9.00 Rivalta († Grisendi Prospero; Menozzi 

Biagio e Aurelio) 
 

9.30 Preziosissimo Sangue  
11.00 Sacro Cuore († Connie Ruscica)  
11.00 Rivalta   



 

DOMENICA 16 LUGLIO 2017 - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

   

PRIMA LETTURA: Dal libro del profeta Isaìa (55, 10-11) 
 
Così dice il Signore: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza 
averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola 
uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò 
per cui l'ho mandata». 

 

Salmo Responsoriale (Sal 64)  

RIT: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. 

 

Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 
 
Così prepari la terra: 
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 

Coroni l'anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza. 
 
I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia! 

SECONDA LETTURA: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 18-23) 

 

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. 
L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata 
sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta - nella speranza che anche la 
stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo 
infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 

Alleluia, Alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, 

il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui, ha la vita eterna. 

Alleluia. 

        VANGELO: Dal Vangelo secondo Matteo (13, 1-23) 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca 
e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: 
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il 
terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde 
sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, 
il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli 
con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è 
dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che 
ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non 
comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice: "Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, 
sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno 
chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e 
non si convertano e io li guarisca!". Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. 
In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta 
che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che 
ascolta la Parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una 
tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui 
che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed 
essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà 
frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». 


