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DOMENICA 15 OTTOBRE – XXVIII DOMENICA T.O.
Sabato 14 ottobre
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
8.30 Casa di Carità
18.30 Preziosissimo Sangue (†Ivan, Wanda, Paola e Gianna)
19.00 Rivalta († Lauro Villa)
DOMENICA 15 OTTOBRE XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
(A –IV salt)
7.15
8.30
9.00
9.30
11.00
11.00
18.30

Ore 11.00 Sacro Cuore battesimi Mattia e Giulia
Ore 15.00 Coviolo Sagra BV Rosario: (ved. Dettagli)
Ore 15.30 Rivalta battesimi Greta, Emilio, Alessandro, Chidera Augustin
Ore 15.30 Sacro Cuore battesimi Matteo Emanuele e Francesco.
Ore 16.30 palasport Festa delle Case della Carità
Ore 20.30 Diaconia della Parola presso Fam. Binini Silvio e Paola
via Gozzi, 2 tel. 3338611038

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo († Giovanni Bargiacchi; Alberto Fontana)
Rivalta († Lasagni An8lla)
Preziosissimo Sangue († Anna Saudino)
Rivalta († Pavarini Passeri)
Sacro Cuore († Ghini Bernardino Piero e Borghi Rosa)
Sacro Cuore

Lunedì 16 ottobre
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30 Sacro Cuore
19.00 Rivalta

Ore 20.30 Diaconia della Parola presso Fam. Covezzi Gianni e Nicoletta
via Dimitrov, 146 tel. 334.339.19.22
Ore 21.00 a Rivalta Lettura popolare della Bibbia

Martedì 17 ottobre
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30 Coviolo
19.00 Rivalta (vivi e defunti Fam. Lasagni Pistelli)

Ore 21.00 Diaconia della Parola presso Fam. Vacondio Andrea e
Simona Via Fogazzaro, 17 tel. 329. 319. 19.
Ore 21.00 al Sacro Cuore incontro della Caritas diocesana con le nostre
realtà di servizio ai poveri della UP. Questo incontro è
organizzato nell’ambito della visita pastorale.

Mercoledì 18 ottobre - S. Luca
7.00 Sacro Cuore Messa e Lodi.
19.00 Rivalta

Ore 16.30 Casa di Riposo Villa Le Mimose recita del rosario
Ore 21.00 Diaconia della Parola presso Fam. Acoleo Alessio e Chiara via Livingstone,6 – tel. 347-6780710
Ore 21.00 Diaconia della Parola Gruppo Famiglia di Preghiera c/o
Fam. Ferrarini Mauro Silvia, Via Parini, 9 – Laura 3334888631

Giovedì 19 ottobre
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30 Preziosissimo Sangue
19.30 Rivalta Adorazione
20.30 Rivalta Messa († Fam. Cucchi e Gilioli)

Ore 20.45 scuola materna di Rivalta, incontro con i genitori dei bimbi.
Ore 21.00 Diaconia della Parola presso Fam. Azzali Guido e Giulia
Via Bartolo da Sassoferrato,28 – tel. 335.70.93.041
Ore 21.00 Diaconia della Parola presso la famiglia Davoli
Via Monte Cimone , 32/1 - tel. 3381024322
Ore 21.00 Sacro Cuore prove di canto.

Venerdì 20 ottobre
7.00 Coviolo Messa e Lodi.
11.00 Villa Le Mimose
19.00 Rivalta († Fontana Giuseppe, Ielli Mario)

Ore 19.00 Santa Messa presso la famiglia Pinotti Mirco e Simona.
Ore 21.00 Sacro Cuore: Incontro missionario di don Luca Grassi con i
giovani delle Superiori (originario di Rivalta, missionario in
Brasile).
Ore 20.45 Cinema Teatro Rivalta MIRACOLI DAL CIELO

Sabato 21 ottobre
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30 Preziosissimo Sangue
19.00 Rivalta († Carlo e Don Orazio - 1° Anniv.)

Ore 21.00 Parrocchia di Novellara – Veglia Missionaria
Ore 09.45 presso chiesa di Sesso Visite guidate proposte dagli Amici
del Liceo Chierici (ved. dettagli)

DOMENICA 22 OTTOBRE XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
(A – I salt)
7.15
8.30
9.00
9.30
11.00
11.00
18.30

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE Don Luca è presente alle messe
delle ore 9,30 al Preziosissimo Sangue e delle 11,00 al Sacro
Cuore
Ore 16.30 presso Salone Sacro Cuore Incontro Libera Università
Popolare su : Alda Merini (ved. dettagli)
Ore 16.30 salone Coviolo Compleanno centenario di Giuditta Ligabue
Ore 15 e 17 Cinema Teatro Rivalta CARS III

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo
Rivalta (+Marinucci Filomena, Vivi e defunti fam. Lodovico
De Pietri)
Preziosissimo Sangue († Don Carlo Cipolli)
Rivalta († Domenico e Lucia)
Sacro Cuore († Sandrina e Bruno)
Sacro Cuore (+ Tosca Segantini e Veraldo Raffaelli)

.

Da segnare in agenda
Domenica 15 ottobre a Coviolo Sagra BV Rosario.
Ore 15.00 vespri e a seguire processione della statua della
Madonna per le vie del paese. A seguire caldarroste e vin
brûlé come da tradizione.

Esercizi spirituali della UP da venerdì sera 27/10 a domenica
pomeriggio 29/10
Due giorni per fermarci in ascolto della Parola di Dio, vivendo il
silenzio e la condivisione come strumenti per rinnovare il cammino
di conversione. Saremo guidati da don Paolo Squizzato, sacerdote
della famiglia del Cottolengo, responsabile della casa di spiritualità
“mater unitatis”. il tema: dalla morale del dovere alla morale del
bisogno: la novità del Vangelo di Gesù.

Sabato 21 Ottobre, l'Associazione Amici del Liceo Chierici
ha organizzato una Visita guidata alle Chiese parrocchiali di
S.Maria Assunta a Villa Sesso e di S.Michele Arcangelo a
Pieve Modolena, tenuta da Andrea Ferrari.
Il ritrovo ore 9:45 presso Chiesa di Sesso, Via Catellani, 1
(RE)

il costo è di 45 euro a notte. Gratis per i bimbi fino ai 10 anni.
Servizio di baby sitter.

Domenica 22 ottobre alle ore 16:30 nel Salone di Coviolo
(sopra l'Asilo) si festeggerà il centenario di Ligabue Giuditta
(Noemi), con parenti, amici e conoscenti

iscrizioni telefonando o scrivendo a Nino
Tagliavini taglia.fam@libero.it 334.6472922

Domenica 22 ottobre Ore 16,30 presso Salone Sacro Cuore
Incontro Libera Università Popolare (LUP) : Alda Merini:
“una strana normalità” – Prof. Franco Camisasca - Letture
a cura di Clizia Riva

Il Corso Riconciliazione si terrà solo domenica 5/11 al
Preziosissimo Sangue con padre Gianfranco Testa, info:
340.5653073

Peregrinatio Mariae nelle case delle famiglie della U.P.
dall'8 ottobre al giorno di Natale una statuetta della
Madonna passerà per un giorno dove verrà richiesta.
L'elenco verrà esposto in fondo alle chiese dell'U.P. e per
prenotazioni contattare il Cell. 340 1069298

Famiglie e ragazzi
Cinema
venerdì . 20/10 - MIRACOLI DAL CIELO spett. ore 20:45
Domenica . 22/10 – CARS 3 spett. ore 15 - 17
Biglietto €4,00 info 340 8096899
cinemacorso.rivalta@gmail.com
http://cinemateatrocorso.altervista.org/

Grazie
Il Pinnacolo per la parrocchia brasiliana di Don Luca Grassi ha
permesso di raccogliere 1.250 euro. Grazie a tutti i
partecipanti!!

Teatro
Sono aperte le iscrizioni per la 27^ Rassegna Teatrale presso
Cinema Corso
Per info 339 7117163.
https://padremisericordioso.com/cinema-teatro-rivalta/

Ammontare delle questue 1 ottobre:
Coviolo: € 75,00 – Pranzo dei nonni € 866,00;
Preziosissimo Sangue: € 247,00; Sacro Cuore: € 221,00;
Rivalta: n.p. - da Pinnacolo pro parrocchia brasiliana di Don
Luca Grassi € 1250,00.

Il Laboratorio della Ludoteca inizierà Lunedì 16 Ottobre
nell'Oratorio della Parrocchia di Rivalta e sarà aperto ogni
lunedì (escluso il primo lunedì del mese) dalle 16:30 alle
18:30
Quota Euro 50,00 ( per tutto l'anno)
Info e iscrizioni: Enrica - tel. 346.33.77.39

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

Aiuto
Arriva l’inverno in carcere! La Caritas che si occupa del carcere ha bisogno di qualsiasi tipo di indumento. In modo particolare: scarpe da ginnastica da uomo - accappatoi o asciugamani grandi - panni da letto
Gli indumenti si ricevono tutti i martedì dalle 14 alle 18.30 presso il prefabbricato ex-ifoa.
Il doposcuola del Sacro Cuore cerca ancora educatori … coraggio!
Il doposcuola si terrà martedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17. 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

.

Per segnalare avvisi usare esclusivamente la mail: avvisi.padremisericordioso@gmail.com
(no sms - whatsapp - segnali di fumo …) grazie

Un po’ di teologia del diaconato
Esiste, nella Chiesa e nel mondo, un segno efficace (ossia un sacramento) della presenza ed
azione di Cristo servo; se questo viene tralasciato, ne patisce la efficacia della Redenzione.
La Chiesa non respira la logica funzionale dell’efficienza (a cosa serve?), ma quella simbolica
della efficacia (che cosa vuole il Signore ?)
Nella logica simbolica, uno incarna integralmente ciò che tutti sono chiamati a vivere nelle
diverse condizioni, senza appiattirsi sulle “cose da fare”.
Chi adottasse una logica funzionalista della Chiesa, anziché simbolica, dovrebbe escludere molti
altri segni, a cominciare da tutti i sacramenti, che non sono assolutamente necessari alla
salvezza.
La Chiesa non può dunque permettersi di selezionare i doni più utili, ma deve accogliere tutti i
doni, anche quelli dei quali, in certi tempi o luoghi, non coglie l’utilità immediata: questo
atteggiamento appartiene alla fedeltà ecclesiale, nella convinzione che il Signore sa quali sono i
doni più efficaci alla vita della Chiesa e del mondo, anche quando non appaiono i più efficienti..
Il diacono evidenzia la fisionomia di Cristo Servo, testimoniando a tutti come la forza e lo stile
del servizio vengono da Cristo. Il diacono, prima ancora per quello che è, piuttosto che per ciò
che può fare, rappresenta il richiamo alla centralità e modalità del servizio nella vita umana e
cristiana.
Il diaconato è un dono che richiama tutti gli altri battezzati alla dimensione del servizio; è il
segno e lo strumento (ossia il sacramento) di Cristo che mantiene nella sua Chiesa la
consapevolezza di essere - per gli uomini, e non per se stessa.
La Commissione Teologica Internazionale propone il “ministero della soglia”, come ambito
specifico del diaconato: lavoro negli ambienti dove il prete non è presente, tra le famiglie monoparentali, tra le coppie, i carcerati, i giovani, i tossicomani, i malati di AIDS, gli anziani, i gruppi in
difficoltà. E’ segno efficace di Cristo servo e della Chiesa serva nel mondo, richiamo provocatorio al primato del servire
sull’essere serviti. Al diaconato appartiene una zona che non può essere assorbita dal presbiterato.
Diventa allora significativo che il ministero (= servizio) diaconale non comporti la presidenza della celebrazione eucaristica;
infatti, mentre il presbitero è segno di Cristo Pastore, che raccoglie il gregge e lo nutre con la parola ed il sacramento, il diacono
è segno di Cristo Servo, che invita il gregge che sta dentro l’ovile ad uscire con fiducia verso la missione e verso le pecore che
stanno fuori dall’ovile.
Si può dire che il diacono mira a formare comunità pre-eucarisiche e pro-eucaristiche, cioè orientate alla partecipazione al
banchetto.
Il linguaggio dei gradi non aiuta a collocare il diaconato nel contesto sacramentale dell’ordine; deve essere visto, come
nell’epoca patristica, simmetrico rispetto al presbiterato (le due braccia del vescovo). E’ legittimo indicare il diaconato come
terzo grado dell’Ordine, purchè si tenga presente che questa classificazione si riferisce all’aspetto sacramentale e non esaurisce
tutta la realtà del diaconato; significa che dal punto di vista dei poteri o compiti derivanti dall’ordine, il diacono ne assume
alcuni che sono poi inglobati nel presbiterato, che a sua volta ne assume altri che sono poi inglobati nell’episcopato (nota: il
vescovo Massimo, negli incontri periodici con i diaconi, spesso usa la frase “noi diaconi”).
I tre ministeri, più che gradini, sono dei cerchi concentrici dei quali il diaconato è il cerchio più stretto.
In conclusione: di fronte a tutti i ministri ordinati (vescovi compresi) e fedeli laici, i diaconi significano e realizzano la dipendenza
di tutti verso Cristo Servo, che impegna tutta la Chiesa ad essere un popolo di servi. L’articolazione dei compiti precisi dipende
… continua…
dai doni personali, situazioni personali e familiari, configurazione della Chiesa particolare.

.

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 – XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA Dal libro del profeta Isaia (45,1.4-6)
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per
sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà
chiuso.
Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo,
sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò
pronto all’azione, anche se tu non mi conosci,
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di me.
Io sono il Signore, non ce n’è altri».

SALMO RESPONSORIALE (Sal 95)
RIT: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Rit.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Rit.

Grande è il Signore e degno di ogni lode,
terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla,
il Signore invece ha fatto i cieli. Rit.

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine. Rit.

SECONDA LETTURA Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (1,1-5)
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo: a
voi, grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e
tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza
della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro.
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse
fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda
convinzione.
Alleluia, Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.

Alleluia.

VANGELO Dal Vangelo secondo Matteo (22,15-21)
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù
nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità.
Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo
parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro.
Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».

.

