UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO
www.padremisericordioso.com

Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore
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 10 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA T. O.
Sabato 9 settembre
7.15
18.30

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Preziosissimo Sangue

19.00

Rivalta

DOMENICA 10 settembre
7.15
8.30
9.00
9.30
11.00

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo
Rivalta
Preziosissimo Sangue
Rivalta in chiesa (†Pavarini, Passeri; Baroni
Gabriele, Grisendo Giuseppe)

11.00

Sacro Cuore - concelebra Padre Gianni
Morlini dei Padri Maristi

18.30

Rivaltainfesta
16,30 Memorial Simone Leurini
20 – 24 Mostra su don Lorenzo Milani
21,00 La strana coppia Rivaltiadi
21,30 Chitchen Wings balliamo boogie woogie

Sacro Cuore

RivaltaInfesta: dopo la Messa delle 11,00
12.30 Pranzo insieme
14.00 Agility dog
15.00 Torneo di scacchi
16.00 Collegamento con suor Mariagrazia Ricchetti dal Paraguay
16.30 Torneo di calcio; 17.00 torneo di bigliardino;
20 -24 Mostra su don Lorenzo Milani;
21.00 Ballo liscio
24.00 Fuochi d’artificio

Lunedì 11 settembre
7.15
8.30
18.30
19.00
Martedì 12 settembre
7.15
18.30
19.00

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Casa di Carità
Sacro Cuore
Rivalta
SS. Nome di Maria
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo († Giovanni e Bruna Bigi)
Rivalta

Mercoledì 13 settembre

7.00

Sacro Cuore Lodi e Messa
(Intenzione per una persona)

19.00
Giovedì 14 settembre
7.15
8.30
18.30
19.30
20.30
Venerdì 15 settembre
7.00

Rivalta
Esaltazione S. Croce
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Casa di Carità
Preziosissimo Sangue
Rivalta (Adorazione)
Rivalta (Messa)
B.V. Maria Addolorata
Coviolo Lodi e Messa
(intenzioni per una persona)

11.00
19.00
Sabato 16 settembre

7.15
18.30
19.00
DOMENICA 17 settembre
7.15
8.30
9.00
9.30
11.00
11.00
18.30

Villa Le Mimose
Rivalta († Gilberto)
Ss Cornelio e Cipriano
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Preziosissimo Sangue († Achille e
Cesarina)

Rivalta (vivi e defunti fam. Lasagni e Pistelli)

ore 21.00 Incontro per i Catechisti di Rivalta.

Ore 8.30 – 17.30 - Salone Sacro Cuore:
Giornata di riflessione su Lettura Popolare della Bibbia con Sandro
Galiazzi - biblista
Ore 9.00 – Oratorio di Guastalla: Incontro diocesano per i Ministri
istituiti
Cena a Rivalta dopo la messa delle 19, 00 per condividere foto e
ricordi del campo famiglie a Sella Nevea - Aperta a tutti !!

XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo
Rivalta († Francia Pighini e Paoli)
Preziosissimo Sangue († Mario Catellani
Rivalta († Fam Rosselli)
Sacro Cuore
Sacro Cuore

ore 16,30 – al salone del Sacro Cuore
Incontro con Agostino Burberi, uno dei ragazzi di Barbiana
su don Lorenzo Milani

Da segnare in agenda
MESSA, CENA e FOTO del Campo a SELLA NEVEA
Sabato 16 settembre Messa ore 19,00 a Rivalta seguirà in Sala Polivalente
una cena per condividere le foto e i ricordi del
Campo Famiglie a Sella Nevea (UD) - Aperta a tutti!
“Primo di riso-frutti di mare" che cucina per tutti "Tore", ma occorre prenotarsi entro 12 settembre presso
segreterie: - Rivalta 0522.560116; Sacro Cuore 0522.280252 o WhatsApp "Sella Nevea". Si spende euro 2,00
(due), poi ognuno porta qualcosa da condividere (o secondo, contorno, frutta, dolce, o da bere) Segue proiezione foto del campo.

Incontriamo don Lorenzo
Ministri
Sabato 16 settembre all’Oratorio Don Bosco di
Guastalla “Giornata annuale di spiritualità per i

ministri dell’Eucarestia”
9,30 Lodi e meditazione.
11,00 Nella Chiesa dei Servi. Adorazione e Rosario
12,30 Pranzo e tempo libero
14,45 Ora media
15,00 “L’attenzione al malato nella pastorale
parrocchiale”
relazione
del
Dott. Ivano Argentini.
16,00 Conclusione alla Chiesa dei Servi con il
Vespro inserito nella Messa.
Per prenotare il pranzo (15,00 €) telefonare
all’Oratorio 0522-824243

La Mostra su don Lorenzo Milani
rimarrà allestita anche questa settimana: visite
guidate a richiesta
Domenica 17 settembre ore 16,30
presso salone Sacro Cuore

Incontro con Agostino Burberi,
uno dei ragazzi di Barbiana su don Lorenzo Milani

Visita a Barbiana: 24 settembre 2017
rimangono 4 posti per giovani sul pulmino.
È necessario confermare la partecipazione
attraverso il versamento della quota: 15 o 35 €.
Info: Mariagrazia 328.4784120
Silvana 340.4027217
Domenica 24 settembre ore 21 - Centro Parrocchiale Regina Pacis:

“Io uscita dell'inferno della tratta”
Testimonianza di Blessing Okeidon ex vittima e autrice del libro "Il coraggio della Libertà"
Intervistata da Anna Pozzi Giornalista PIME autrice del Libro Mercanti di schiavi

Studio biblico
Sabato 16 settembre
presso la chiesa del Sacro
Cuore: incontriamo
Sandro Galiazzi
ore 8.30 -12.30 ;
14.00 - 17.30 con possibilità
di pranzo condiviso in loco

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 20

Esercizi Spirituali: Marola 27-29 ottobre con
Sandro Galiazzi è biblista missionario in Brasile e
membro del movimento biblico latino americano e
del Centro Ecumenico degli Studi Biblici

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

Don Paolo Squizzato - Info e prenotazioni Nino
Tagliavini mail: taglia.fam@libero.it 334.647292

Preghiamo per…
Paolo e Ambra, che celebrano il loro matrimonio
venerdì 15 alle ore 17 ad Albinea.
Alessandro e Giacomo Mariani e Greta Margaret
Buffagni, che ricevono il dono dello Spirito Santo nel
Battesimo, domenica 17 alle ore 16,00 nella chiesa del
Sacro Cuore.
Daniele Cigarini, Annamaria Ferrari, Michele
Martinelli, Beatrice Corsini e Alice Quaranta, che
riceveranno il dono dello Spirito Santo nel Battesimo
domenica 17 alle ore 16 nella chiesa di Rivalta.

Grazie




Ammontare delle questue 27 agosto:
Coviolo: € 41,00; Preziosissimo Sangue:
€ 200,00; Sacro Cuore: € 249,00;
Rivalta:€ 380,00.

Aiuto
l Progetto di Accoglienza femminile a Coviolo cerca:
 un Trio per neonato ( ovetto, carrozzina e passeggino)
 una cucina componibile
Info: Maria Capodanno - 348.0004407

PER CANCELLARE IL DEBITO Parrocchie Sacro
Cuore e Preziosissimo Sangue:
IBAN IT57M0538712802000001821504

Per segnalare gli avvisi, che potranno essere pubblicati sul foglietto, su facebook o sul sito) si prega di utilizzare
la mail avvisi.padremisericordioso@gmail.com.
Per iscriversi alla newsletter scrivere a uppadremisericordioso@gmail.com o iscriversi direttamente sul sito

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 – XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA: Dal libro del Siracide (27,30 - 28,7)
Il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede. Chi si vendica avrà la vendetta dal Signore
ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera
ti saranno rimessi i peccati. Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la
guarigione al Signore?
Egli non ha misericordia per l'uomo suo simile, e osa pregare per i suoi peccati?
Egli, che è soltanto carne, conserva rancore; chi perdonerà i suoi peccati? Ricordati della tua fine e
smetti di odiare, ricordati della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti.
Ricordati dei comandamenti e non aver rancore verso il prossimo, ricordati dell'alleanza con l'Altissimo e
non far conto dell'offesa subita.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 102)
RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo
nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici. Rit.

Egli sa di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe. Rit

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie;
salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e di misericordia. Rit.

Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia
su quanti lo temono;
come dista l'oriente dall'occidente,
così allontana da noi le nostre colpe. Rit

SECONDA LETTURA: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (14, 7- 9)
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo,
viviamo per il Signore; se noi moriamo, moriamo per il Signore.
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore.
Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi.
Alleluia, Alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.
VANGELO: Dal Vangelo secondo Matteo (18, 21- 35)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?».
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
"Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò
andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli
doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!". Il
suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli
non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che
accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto
l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho
condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?". Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini,
finché non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio
fratello».

