UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO
www.padremisericordioso.com
Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore
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 16 LUGLIO 2017 – XV DOMENICA T. O.
ORARI MESSE

IN EVIDENZA
Inaugurazione e Benedizione

Sabato 15 luglio
7.15

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

18.30

Preziosissimo Sangue († Arduino;
Raffaella e Marco)

NUOVO DORMITORIO DIOCESANO
“Don Luigi Guglielmi”
presso EX-IFOA Lunedì 17 luglio ore 20

Via Guittone D’Arezzo
Portare bere e mangiare da condividere

Domenica 16 luglio
7.15
8.30

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo († Denti Giuseppe e Piera)

9.00

Rivalta († Grisendi Prospero; Menozzi
Eligio e Aurelio)

9.30

Preziosissimo Sangue

11.00

Sacro Cuore († Connie Ruscica)

11.00

Rivalta

Lunedì 17 luglio
7.15
18.30

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Sacro Cuore

GRAZIE !
Raccolta fondi pro Organo chiesa di Rivalta
Ricavato netto € 686,00. Si ringraziano tutte le persone che hanno
contribuito alla buona riuscita delle serate e, in particolare, ai collaboratori
che hanno lavorato, preparato e servito.

Raccolta “Memorial Davide Santachiara” Coviolo
Si ringraziano il “Team Coviolo”, tutti i collaboratori e il “passaggio
generazionale” degli Organizzatori. Entrate euro 2.000,00

Ammontare delle questue 9 luglio:
Coviolo: € 60,00 - Preziosissimo Sangue: € 266,00
Sacro Cuore: € 149,00 - Rivalta: n.p.
Offerte pro Scuola dell’Infanzia di Coviolo:
in memoria di Silvana Donelli € 790,00
Per versare offerte a favore del #cancellaildebito
Parrocchie Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue:

Martedì 18 luglio
7.15

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

19.00

Rivalta († Anime purgatorio; Bargiacchi
Giovanni; Vulmera Bonezzi; Pasquina e
Fam. Pensieri)

IBAN IT57M0538712802000001821504

Biancheria per casa in autogestione Coviolo
Si cercano solo cuscini da letto e copri materasso.
È possibile consegnare presso le parrocchie.

Mercoledì 19 luglio
7.00

Sacro Cuore Messa († Fam. Cucchi e
Fam. Gilioli) e Lodi

PROSSIMI RITIRI ED ESPERIENZE DI VITA COMUNITARIA
Corso Perdono 30/9 e 1/10 e Corso Riconciliazione 4 e 5/11 presso

Giovedì 20 luglio
7.15

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

Eremo di Salvarano con padre Gianfranco Testa,
info:. 3405653073 corsoperdonoreggioemilia@gmail.com
iscrizioni entro il 20 settembre 2017

20.30

Rivalta († Grassi Benedetto e Carolina e

Esercizi Spirituali Marola 27-29 ottobre con Don Paolo Squizzato

Magnani Mario)

Venerdì 21 luglio
7.00

Sabato 22 luglio
7.15
18.30
Domenica 23 luglio
7.15
8.30
9.00
9.30
11.00
11.00

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

“CAMPO INVERNALE GIOVANI”
della nostra Unità Pastorale - Etiopia
I posti sono stati fermati. Rimangono ancora posti liberi, per
adesioni contattare don Davide: 331.27.77.771 davide493@gmail.com.
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
ESPERIENZE ESTIVE
Preziosissimo Sangue († William
Dal 17/7 al 23/7campo per 2° e 3° superiore a Botricello (CZ)
Grasselli)
Dal 28/7 al 6/8 campo di Reparto a Vologno
Dal 30/7 al 6/8 campo Lupetti a Vologno
Sacro Cuore Lodi e Ufficio LettureDal 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)
Coviolo
Dal 7/8 al 17/8 campo famiglie a Sella Nevea (UD)
Rivalta
Dal 26/8 al 31/8 campo medie Rivalta ad Assisi
Preziosissimo Sangue
Dal 31/8 al 3/9 campo 1° superiore di Rivalta al SERMIG di Torino
Sacro Cuore († Dario Mangano;
SERVIZIO MENSA CARITAS
Guerrieri Anteo, Vando, Guardiani Lucia)
Siamo tutti invitati a collaborare al Servizio alla Mensa Caritas nelle
Rivalta
mattine di giovedì 27 e venerdì 28 luglio dalle 8,30 alle 13,30: dare
disponibilità a Mariangela Lindner tel. 0522 283736; 366.3487883
Coviolo messa († Carlo e don Orazio;
Matteo) e Lodi

DOMENICA 23 LUGLIO 2017 – XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA: Dal libro della Sapienza (12, 13.16-19)
Non c'è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto.
La tua forza infatti è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono.
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona
speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento.

Salmo Responsoriale (Sal 85)
RIT: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi t'invoca.
Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera
e sii attento alla voce delle mie suppliche.
Tutte le genti che hai creato verranno
e si prostreranno davanti a te, Signore,
per dare gloria al tuo nome.
Grande tu sei e compi meraviglie:
tu solo sei Dio.
Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà,
volgiti a me e abbi pietà.

SECONDA LETTURA: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 26-27)
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito
stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per
i santi secondo i disegni di Dio.

Alleluia, Alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Alleluia.
VANGELO: Dal Vangelo secondo Matteo (13, 24-43)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania
in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi
andarono dal padrone di casa e gli dissero: "Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove
viene la zizzania?". Ed egli rispose loro: "Un nemico ha fatto questo!". E i servi gli dissero: "Vuoi che andiamo a
raccoglierla?". "No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il
grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai
mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio
granaio"». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un
uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande
delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di
farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse
se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con
parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa; i
suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose:
«Colui che semina il buon seme è il Figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno.
La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i
mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del
mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli
che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti
splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».

