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UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO  

Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore 

www.padremisericordioso.com 
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 17 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA T. O. 

 
 
Sabato 16 settembre 

 

Cena a Rivalta dopo la messa delle 19, 00 per condividere foto e 
ricordi del campo famiglie a Sella Nevea - Aperta a tutti !! 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30  Preziosissimo Sangue († Achille e 
Cesarina) 

19.00 Rivalta (vivi e defunti fam. Lasagni e 
Pistelli) 

 
DOMENICA 17 settembre 

 
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

 
ore 16,00 – Chiesa di Rivalta 
Battesimo di Daniele Cigarini, Beatrice Corsini, Alice Ferrari, 
Michele Martinelli e Alice Quaranta  
 
ore 16,30 – al salone del Sacro Cuore 
Incontro con Agostino Burberi, uno dei ragazzi di Barbiana su 
don Lorenzo Milani 
 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo 

9.00 Rivalta († Francia Pighini e Paoli) 

9.30 Preziosissimo Sangue († Mario Catellani) 

11.00 
Rivalta († Fam Rosselli;  Seffiro Montagnani 

e Oriele Bassoli) 

11.00 Sacro Cuore  

18.30 Sacro Cuore 

Lunedì 18 settembre  
 
 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Sacro Cuore 

19.00 Rivalta  

Martedì 19 settembre  

ore 20.45 presso oratorio parrocchia di Rivalta: Pinnacolo pro 
Scuola materna parrocchiale di Rivalta  

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 
Coviolo († Bargiacchi Giovanni; Prati Cesare 

e Nella) 

19.00 Rivalta († fam. Cucchi e Gilioli) 

Mercoledì 20 settembre  
ore 21 presso l’ex Ifoa, Incontro di tutti i volontari 
dell’accoglienza profughi aperto a tutti.  
 

7.00 Sacro Cuore Lodi e Messa 
(Intenzione per una persona) 

19.00 Rivalta  

Giovedì 21 settembre S. Matteo apostolo ed evangelista 

ore 20,45, al Sacro Cuore incontro di formazione per i catechisti 
dell’Unità Pastorale con il Vescovo Massimo sull’inno 
Cristologico ai Colossesi. L’incontro è aperto a tutti 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30         Preziosissimo Sangue 

19.30 Rivalta Adorazione  

20.30 Rivalta Messa († Carlo e don Orazio; 

Donelli Mario) 

Venerdì 22 settembre  

 
7.00 Coviolo Lodi e Messa  

(Intenzione per una persona) 

11.00 Villa Le Mimose 

19.00 Rivalta († Domenico e Lucia; Bertini Mario) 

Sabato 23 settembre  

 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Preziosissimo Sangue († Bertoni Luigi e 

Pellicciari Ida) 

19.00 Rivalta († Giovanna Bonacini in Rossi) 

 
DOMENICA 24 settembre 

 
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

  

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 
Coviolo († Ligabue Agostino e Maria; Rossi 

Damiano) 

9.00 Rivalta († Domenico, Armida e figli def.) 

9.30 Preziosissimo Sangue 

11.00 Rivalta 

11.00 
Sacro Cuore († diaconi Lorenzo Tagliaferri  

e Giampaolo Cigarini)  

18.30 Sacro Cuore 
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Da segnare in agenda 
 

• Domenica 24 settembre Visita a BARBIANA 
Nel 50° della morte don Lorenzo Milani 
Ore 7,00 partenza dal parcheggio Chiesa di 
Rivalta, Reggio Emilia. 
Verificare le ultime disponibilità con Maria 
Grazia 328.4784120 
 

• Martedì 26 settembre alle ore 21,00 veglia di 
preghiera al Preziosissimo Sangue per la ripresa 
delle diaconie e dei Centri di ascolto della 
Parola. 
 

• Sabato 30 settembre RIPRENDE IL 
CATECHISMO:  
Ore 15.00 a Rivalta incontro con tutti i genitori 
dei bimbi delle elementari di Rivalta.  
INFO Maria Chiara 348.91.09.537 
ore 16,30 al Sacro Cuore incontro con i genitori 
dei bimbi dalla II elementare alla I media. del 
Sacro Cuore  
INFO Cristina 339.57.95.495 

 

 

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: 340.5653073 
corsoperdonoreggioemilia@gmail.com  
iscrizioni entro il 20 settembre 20 

Esercizi Spirituali: Marola 27-29 ottobre con Don 
Paolo Squizzato Info e prenotazioni Nino Tagliavini 
mail: taglia.fam@libero.it 334.647292 
 

“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. 

 

Aiuto 
 

Il Progetto di Accoglienza femminile a Coviolo cerca: 

•  un Trio per neonato (ovetto, carrozzina e 
passeggino) 

•  una cucina componibile 

Info: Maria Capodanno - 348.0004407 

 

Preghiamo per 
 

Giorgio Colombini e Chiara Fornaciari, che 
celebrano il loro matrimonio venerdì 22 settembre 
alle ore 16,30 presso la chiesa del Preziosissimo 
Sangue. 

 

Sara Giannetti e Francesco Montalto che celebrano il 
loro matrimonio sabato 30 settembre ore 16.00 a 
Coviolo 

 

 

Mostra 
 

“CON GLI OCCHI DI MARCELLINO –  LE DOMANDE 
GRANDI DEI BAMBINI “ 

Sarà allestita nella nostra unità pastorale la mostra 
che documenta il percorso che alcuni insegnanti e 
catechisti, anche di Reggio, hanno proposto a 
bambini e ragazzi a partire da “Marcellino pane e 
vino” il film del 1955 del regista L. Vajda, tratto dal 
libro di J.M. Sanchez Silva 

SABATO 23 SETTEMBRE alle ore 16.30 presso la sala 
Maramotti di Albinea (via Don Luigi Sturzo, 2) ci sarà 
un incontro di presentazione della mostra, cui 
interverranno le due curatrici Luisa Leoni Bassani 
(neuropsichiatra infantile) e Roberta Peretti 
(insegnante della scuola media di Albinea). 

La mostra sarà poi visitabile  

• l’8 e il 9 ottobre al Sacro Cuore  

• dal 10 al 15 a Rivalta 

 

Per info e prenotare visite: tel. 3489152638  

 

Per gli avvisi da segnalare che potranno essere pubblicati sul foglietto, su facebook o sul sito si prega di utilizzare 

esclusivamente la mail  avvisi.padremisericordioso@gmail.com 

  

mailto:davide493@gmail.com
mailto:avvisi.padremisericordioso@gmail.com
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Grazie 
 

Ammontare delle questue 10 settembre: 
Coviolo: € 78,00; Preziosissimo Sangue: € 266,00; 

Sacro Cuore: € 271,00; Rivalta: € 352,00 

 
PER CANCELLARE IL DEBITO  

Parrocchie Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue:  
IBAN   IT57M0538712802000001821504 

 

 

Riflessioni sul diaconato 
 

Il Consiglio Pastorale della nostra Unità Pastorale, su proposta di alcuni diaconi e del Parroco, ha deciso di 
iniziare un percorso di catechesi e riflessione sul diaconato permanente, che possa far maturare nuove 
vocazioni a questo sacramento, in vista della richiesta alle nostre comunità parrocchiali di segnalare nuovi 
candidati al diaconato.  

Questo percorso inizia con alcune riflessioni che sono proposte nel foglio domenicale, dal 17 settembre al 
29 ottobre, ed avrà alcuni momenti anche durante le celebrazioni domenicali.  

Riteniamo che questo percorso abbia valore per tutti, uomini e donne, già impegnati in parrocchia oppure 
no, per fare maturare non solo e necessariamente vocazioni diaconali, ma la convinzione che tutti i 
cristiani sono chiamati ad una vocazione ministeriale, a servizio della crescita della comunità ecclesiale.  

 

 

Chiamata dei primi diaconi 
un problema “concreto”, letto alla luce del vangelo, genera una 

risposta “teologica”. 

Atti degli Apostoli (6,1-6) 

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua 
greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, 
nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove.  

Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è 
giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle 
mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona 
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo 
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio 
della Parola».  

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo 
pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia.  

Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le 
mani. 
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DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017     –    XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

PRIMA LETTURA: Dal libro del profeta Isaia (55, 6-9) 

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e 
l'uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie 
vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie ovrastano le vostre vie, i 
miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 

RIT: Il Signore è vicino a chi lo invoca 

Ti voglio benedire ogni giorno,  
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  
Grande è il Signore e degno di ogni lode,  
la sua grandezza non si può misurare. Rit. 
 
Paziente e misericordioso è il Signore,  
lento all'ira e ricco di grazia.  
Buono è il Signore verso tutti,  
la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature. Rit. 

 

 

 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
santo in tutte le sue opere.  
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,  
a quanti lo cercano con cuore sincero.Rit 

SECONDA LETTURA: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (1, 20-27) 
 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. 
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. 
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono 
stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che 
sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. 
Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo. 

Alleluia, Alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore 
e accoglieremo le parole del Figlio tuo. 

Alleluia. 

VANGELO: Dal Vangelo secondo Matteo (20, 1-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò 
con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, 
ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: "Andate anche voi nella vigna; quello 
che è giusto ve lo darò". Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: "Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far niente?". Gli risposero: "Perché nessuno ci ha presi a 
giornata". Ed egli disse loro: "Andate anche voi nella vigna". Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: "Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi". 
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel 
ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: "Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto 
e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo". Ma il padrone, 
rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me 
per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te: non 
posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?". Così 
gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

 

 


