DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO
Ss Gervasio e Protasio, Preziosissimo Sangue, S. Ambrogio, Sacro Cuore
www.padremisericordioso.com - UPpadremisericordioso@gmail.com

Prima Lettura Dal libro dei Proverbi (Prv 31, 10-13. 19-20. 30-31)
Una donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei
confida il cuore del marito
e non verrà a mancargli il profitto.
Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino
e li lavora volentieri con le mani.
Stende la sua mano alla conocchia e gira il fuso con le dita. Apre le sue mani al misero,
stende la mano al povero.
Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare.
Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte della città.

Salmo Responsoriale Sal.127

Seconda Lettura Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (1 Ts 5, 1-6)
Fratelli, riguardo ai tempi e ai momenti, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti voi
ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. E quando si dirà:
"Pace e sicurezza", allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna
incinta; e nessuno scamperà.
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un
ladro: voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte, né
delle tenebre.
Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii.

Vangelo Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 14-30)
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Un uomo, partendo
per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque
talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì.]
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò
altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno
e vi nascose il denaro del suo padrone

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

_

DOMENICA 12 NOVEMBRE – XXXII DOMENICA T. O. (4° salterio)
IN EVIDENZA
Domenica 26 novembre nelle messe festive saremo invitati a segnalare
uomini delle nostre comunità che potranno iniziare il cammino verso il
diaconato. A questo proposito le adorazioni dei prossimi giovedì a Rivalta
saranno dedicate nella preghiera al nostro discernimento.
•
•

PREGHIAMO
Siamo invitati a pregare e ringraziare il Signore per i 50 anni di
matrimonio di Vincenzo Sommella e Carolina Madonna sabato 18
alle ore 11,30 a Rivalta.
Siamo invitati a pregare per Giorgia Montanari che riceverà il dono
dello Spirito Santo nel sacramento del Battesimo domenica 19
novembre alle ore 11 al Sacro Cuore.
AIUTO

•

•

La casa di accoglienza di Coviolo cerca oggettistica per la casa da
vendere al banchetto che sarà allestito in piazza Fontanesi per S.
Prospero. Il ricavato sarà destinato alle piccole necessità delle
ragazze ospiti nella canonica di Coviolo. Telefonare Maria
3480004407. grazie"
Centro di ascolto di Rivalta cerca con urgenza alcuni beni per
bimbo fortemente allergico: 1 materasso singolo anti acaro; 1
coprimaterasso anallergico, coperte e panni in pile, abiti in pile
maschio 8-10 anni.
Tel Daniela tel. 348.6568343

GRAZIE
Questue raccolte domenica 5 novembre
Coviolo: € 56; Preziosissimo Sangue: € 169;
Sacro Cuore: € NP; Rivalta: € € 534,00 da
questue; € 440,00 pro missioni (1^
domenica del mese); € 250,00 pro asilo (da
pinnacolo)
Un grazie particolare alla comunità di
Rivalta per le offerte raccolte il 29/10 e
per l'acquisto delle torte vendute il
5/11a parziale copertura della spesa di
2.500 € sostenuta per la riparazione
dell'organo della chiesa
Il ricavato totale ammonta a 1.695€
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

[Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro.
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore,
mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo
buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità
su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.]

I martedì teologici La nostra UP insieme a quella di Santa Maria degli
Angeli propone un percorso permanente di riflessione teologica. Nel
primo anno 2017 – 2018 rifletteremo sugli articoli del credo. Si vedano
volantini e sito

Soggiorno invernale ad Alassio organizzato
da Azione Cattolica 21 gennaio – 4
febbraio. prenotazioni telefonare in
AC: 0522.437773

Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai
consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e
fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone.

“Leila della Tempesta” è uno spettacolo Testo tratto dai dialoghi tra
frate Ignazio, monaco e i carcerati della Dozza Bologna. Si terrà il 18
novembre ore 21.00 Teatro Cavallerizza. Prenotazioni presso Centro
Missionario Diocesano 0522.436840

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

Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei
un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso;
per paura andai a nascondere il talento sotterra: ecco qui il tuo. Il padrone gli
rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e
raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e
così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento,
e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà
nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo
fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti".

18 – 19 novembre 2017 - Incontriamo Adriano Olivetti

APPUNTAMENTI

Sabato 18: Partenza da Rivalta ore 6 – Arrivo a Ivrea ore 9,30 Visita alla Fondazione Olivetti e al Museo, al centro storico
e medievale di Ivrea e al Quartiere Operaio, fortemente voluto da A- Olivetti. In serata trasferimento a Muzzano presso
la Casa di ospitalità dei Salesiani per cena, pernottamento e prima colazione
Domenica 19: Trasferimento in pullman alla Comunità di Bose (a 30 minuti di strada) Partecipazione alla Conferenza di
Marco Aime sul tema “I Giovani, l’ultima Generazione”. Santa Messa e pranzo presso il Monastero. Partenza intorno alle
ore 15,30 Prezzo indicativo 150 euro - Iscrizioni Silvana 3404027217, Mariagrazia 3284784120

Calendario della settimana dal 12 al 19 novembre

Per segnalare avvisi usare esclusivamente la mail: avvisi.padremisericordioso@gmail.com entro il venerdì mattina

Sabato 11 novembre
8.30 Messa alla casa della carità
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (†Tommaso Pirondini; Fam. Romersa e Zanichelli)
18.30 Rivalta recita S. Rosario
19.00 Messa fesJva a Rivalta († Bruno e Zeffirina)
DOMENICA 12 NOVEMBRE XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO (4° salt)
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
9.00 Messa a Rivalta († Chiari Alessandro e Clorinda)
11.00 Messa Festiva unica al Sacro Cuore presieduta dal vescovo.
(+ Ludovica Pinetti e Prospero)

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore

14.45 - 16.00 Sacro Cuore e Coviolo

catechismo
14.45 – 16.00 Rivalta catechismo

9.30 Visita del vescovo a Casa Sara
10.00 Sacro Cuore Incontro del vescovo con catechisti ed educatori
12.30 pranzo in Salone con il vescovo sacerdoti diaconi e loro spose
14.30 Visita del vescovo alla comunità dei sinti di via Strozzi
15.00 Sacro Cuore Incontro dei giovani con il vescovo
16.00 Sacro Cuore Incontro delle famiglie con il vescovo
20.30 Diaconia della Parola presso fam. Binini via g. Gozzi, 2 - tel.3338611038

Lunedì 13 novembre
18.30 Messa al Sacro Cuore
19.00 Messa a Rivalta († Manlio e fam. Gambini e Casoni; Fam. Visone, Castagna)
21.00 Preziosissimo Sangue recita S. Rosario (completo)

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
20.30 Diaconia della Parola c/o fam. Covezzi via Dimitrov, 146 - tel. 334.3391922
19.00 Sacro Cuore: incontro sacerdoti-diaconi
21.00 Rivalta: condivisione del cammino fatto agli esercizi spirituali (non ci sarà la LPB)

15 – 17 Preziosissimo Sangue Centro di
Ascolto/ per info e aiuto Manlio tel.
338.8045746
16.00 - 18.30 Ludoteca Rivalta Info e
iscrizioni: Enrica – tel. 346.33.77.39

Martedì 14 novembre
8.30 Messa presso Casa della Carità
18.30 Messa a Coviolo (†Fam. Bigi e Davoli) a seguire recita S. Rosario per gli ammalati
19.00 Messa a Rivalta

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
20.45 – 22.15 I MARTEDI’ TEOLOGICI. Il creatore e le creature. Quando la casa comune è
sfigurata – Don Bruno Bignami - Oratorio di Regina Pacis
21:00 Diaconia della Parola c/o fam. Vacondio Via Fogazzaro, 17 - tel. 329. 3191903
21.00 al Sacro Cuore incontro con i volontari dell’accoglienza profughi con la cooperativa
“l’Ovile”.

15 – 18 Ritiro beni pro- carcere presso EX
IFOA per info e aiuto Graziella tel.
3382138867
15 – 17 Doposcuola Sacro Cuore per info e
aiuto Mariangela tel.366.3487883

Mercoledì 15 novembre
7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore
16.30 Recita del S.Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose
19.00 Messa a Rivalta (†Carlo e Orianna Oliva)

21.00 Diaconia della Parola fam. Acoleo via Livingstone, 6 - tel. 347.6780710
21.00 Diaconia della Parola fam. Ferrari via Petrarca, 12 - tel. 333.4888631

15 – 17 Doposcuola Sacro Cuore per info e
aiuto Mariangela prenot.366.3487883

Giovedì 16 novembre
18.30 Messa al Preziosissimo Sangue
19.30 Adorazione a Rivalta
20.30 Messa a Rivalta

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Davoli via Monte Cimone, 32 - tel.338.1024322
21:00 Diaconia della Parola c/o fam. Azzali via Bartolo da Sassoferrato, 28 - tel.
335.7093041
20.45 a Coviolo inizio del percorso per fidanzati che camminano verso il matrimonio.

17 – 18.30 Centro di Ascolto Rivalta per
info e aiuto Daniela tel. 348.6568343

Venerdì 17 novembre
7.00 Messa e Lodi a Coviolo
11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose
19.00 Messa a Rivalta (Lasagni Pistelli vivi e defunti- Per un amico)

19,00 S. Messa familiare presso famiglia Crotti

20.45 Cinema teatro Corso Rivalta: “Il
risveglio del gigante”: vita di S Veronica
Giuliani (ingresso 4€)

Sabato 18 novembre Dedicazione della cattedrale
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 25° Anniversario di Matrimonio di Montefusco
Maria e Guadagno Antonio; († Achille e Cesarina)
19.00 Messa festiva a Rivalta († Francesco Cileo e familiari - Per una coppia)

6.00 Rivalta partenza per Ivrea e Comunità di Bose, rientro domenica 19
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
11.30 Rivalta 50° anniversario di matrimonio di Vincenzo Sommella e Carolina Madonna
18.30 Rivalta recita del S. Rosario
21.00 Teatro Cavallerizza spettacolo “Leila della Tempesta”

9.30 – 11 Centro di Ascolto a Rivalta info
Daniela tel 348.6568343
14.45 - 16.30 Sacro Cuore oratorio
14.45 – 16.30 Rivalta oratorio

DOMENICA 19 NOVEMBRE XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO A (1° salt)
8.30 Messa a Coviolo († Menozzi Giustina e Ligabue Ernesta; Fam. Donelli Neveo)
9.00 Messa a Rivalta († Velleda e Adelmo; Licinnio e Albertina; viventi e defunti Fam.
D'Andrea)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue († Wolmer e Giuseppina; Prodi Mario ed Enrico)
11.00 Messa a Rivalta († Fam. Cucchi e Gilioli nell’anniversario Maria Cucchi - Ero Fagandini;
Bettuzzi Fernando, Ferrari Maria e Giuseppe)
11.00 Messa al Sacro Cuore battesimo di Giorgia Montanari
18.30 Messa al Sacro Cuore (†Bertucci Dino)

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
20.30 Diaconia della Parola c/o fam. Binini via g. Gozzi, 2 - tel.333.8611038

10 – 12 Rivalta catechismo bimbi di II
elementare
15.00 e 17.00 Proiezioni film per ragazzi
“Vita da Jungla alla riscossa” Cinema
teatro Corso Rivalta (biglietto 4€)

