
 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO 
calendario completo su www.padremisericordioso.com  

Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore 
Segreterie ore 9-12; 15-18 Sacro Cuore tel. 0522.280252    Rivalta Tel. 0522.560116  

PARROCO: don Davide Poletti: 331.27.77.771 - davide493@gmail.com 
Vice Parroco: don Paolo Tondelli 

Collaboratore: don Antonio Romano 

 

DOMENICA  18 GIUGNO 2017 - “CORPUS DOMINI” 
ORARI MESSE 

SABATO 17 GIUGNO 
 7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
18:30 Preziosissimo Sangue († Damiano e Flora) 
19:00 Rivalta († Giuseppina, Giovanni Battista e Fam; 
Rossi e Chesi, Angelo Croci) 
 
DOMENICA 18 GIUGNO – SS. CORPO E SANGUE DI 
CRISTO 
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
8:30 Coviolo († Bargiacchi Giovanni)  
9:00 Rivalta († Carlini Lucio e f.lli; Argia; Luigi e f.lli) 
9:30 Preziosissimo Sangue MESSA SOLENNE  
(† Fam. Gianferrari Arnaldo, Pasquino, Artemisia) 
11:00 Sacro Cuore (Battesimo di Arianna e Sveva) 
11:00 Rivalta († Tina e def.ti Fam. Vescovini ) 
19:00 Sacro Cuore († Angela Coperchini) 
 
LUNEDÌ  19 GIUGNO – SS. GERVASIO E PROTASIO 
 7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
19:00 Coviolo messa unica († Rita Benevelli; Ann.rio 

Angela Cucchi e fam. Cucchi e Gilioli; Luisa Severi) 
 
MARTEDÌ  20 GIUGNO 
 7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
18.30 Coviolo  
19:00 Rivalta († Vittorio Scalabrini) 
 
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 
  7:00 Sacro Cuore Messa e Lodi († Carlo e Don Orazio) 
19:00 Rivalta († Matteo, Ivano, Vitaliano e Pina) 
 
GIOVEDÌ  22  GIUGNO  
 7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
18:30 Preziosissimo Sangue  
19:30 Rivalta (Adorazione) 
20:30 Rivalta († Domenico e Lucia; Maria,Carlo,  
                        Silvano e Domenico) 
 
VENERDÌ 23 GIUGNO- SACRO CUORE DI GESU’ 
 7:15 Coviolo  Lodi  
11:00 Villa Le Mimose 
19:00 Sacro Cuore messa unica († nonni e 
Fam.Pasqualini) 
 
SABATO 24 GIUGNO - NATIVITA’ S.GIOVANNI BATTISTA 
   7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
18:30 Preziosissimo Sangue († Elisa, Giovanni, 
Francesco Lindner)   
19:00 Rivalta († Capelli, Grassi, Bertolotti; Vittorio, 
Caterina, Giovanni Carretti; Mario Donelli; Ernesta 
Prandi; Piazza Omero e Rosina) 
 
DOMENICA  25 GIUGNO – XII DOMENICA T.O. 
7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 
8:30 Coviolo  
9:00 Rivalta  
9:30 Preziosissimo Sangue unzione degli infermi 
11:00 Sacro Cuore  
11:00 Rivalta  
19:00 Sacro Cuore 

IN EVIDENZA QUESTA SETTIMANA  
 

Lunedì 19 ore 21 Rivalta Lettura Popolare della 
Bibbia 
Martedì ore 20,45 Sacro Cuore, lettura dei bilanci 
delle comunità di San Lorenzo (aperta a tutti) 
 

 Lunedì 19 giugno festa dei SS Gervasio e 
Protasio messa unica a Coviolo ore 19.00 

 Venerdì, 23 giugno festa del Sacro Cuore 
di Gesù messa unica al Sacro cuore ore 
19,00. 

 Domenica 25 nella Chiesa del Preziosissimo 
Sangue, alle ore 9,30, sarà celebrato il 
sacramento dell’unzione dei malati. 

 

Preghiamo per i fidanzati Enrico Parmiggiani e 
Lucia Bigliardi che si sposeranno sabato 24 giugno 
alle ore 16,00 al Preziosissimo Sangue e per Bianca e 
Rocco De Maio che si sposeranno domenica 25 alle 
ore 12.30 a Rivalta.  
 

AIUTO 
Biancheria da letto 
Per integrare quanto manca alla nostra casa in 
autogestione a Coviolo, si cercano cuscini da letto, 
federe per cuscini e copri materasso. E' possibile 
consegnare la roba presso la parrocchia del Sacro 
Cuore o in alternativa presso le altre chiese. Grazie.  
 

Bicicletta: si cerca urgentemente bicicletta da donna 
per una delle ragazze ospitate a Coviolo: le serve per 
andare al lavoro e quando finisce non ci sono più gli 
autobus (348.000.4407 Maria) 
 

Volontari per servizio alla mensa Caritas: turni 
estivi. Dare disponibilità a Mariangela Lindner tel. 
0522 283736; 366 3487883 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Marola 27-29 ottobre con Don Paolo Squizzato 
direttore del Cottolengo di Torino. Prenotazioni Nino 
Tagliavini mail taglia.fam@libero.it 334.6472922;  €45 a 
persona, bambini gratis fino a 10 anni. 

 
CONTRIBUTI ECONOMICI  

Parrocchia Sacro Cuore:  
IBAN IT57M0538712802000001821504 

Ammontare delle questue dell’ 11 Giugno: 
 

Coviolo: € 63,00; Preziosissimo Sangue: € 241,00; 
Sacro Cuore: € 199,00; Rivalta: € 407,00.  

 
Altre notizie su: www.padremisericordioso.com 



  

 

Sacro Cuore Via Mons. Gilberto Baroni,1- 42123 REGGIO EMILIA -  Rivalta via Ghiarda,1 - 42123 REGGIO EMILIA 
 email: up.padremisericordioso@gmail.com 

AMMINISTRAZIONE PARROCCHIA DI RIVALTA 
Informiamo che i bilanci della parrocchia e dei vari enti di Rivalta sono disponibili in segreteria per chi volesse 
prenderne visione. 
Il bilancio della parrocchia ha una perdita di circa 10.000,00 euro. 
 
Informiamo inoltre che negli ultimi mesi abbiamo affrontato le seguenti spese straordinarie per la liturgia: 
1.500€ per i libretti dei canti e 2.647,4€ per l’impianto acustico della chiesa. Dovremo anche affrontare in 
settembre la spesa della riparazione dell’organo della chiesa che ammonta a 2.300,00 euro. Chi può e vuole 
dare una mano con un’offerta può rivolgersi o ai sacerdoti o ai diaconi o direttamente a Giovanni Mazzi. 
Ringraziamo per l’offerta di 1.500€ pervenuta da una famiglia. 
 
Informiamo inoltre che la Villetta della parrocchia situata in via Ho Chi Min è vuota e risistemata. Si accettano 
proposte per affitti ed eventualmente anche per acquistarla. 
 
Ringraziamo inoltre la comunità delle suore Francescane di Palagano per il prezioso servizio svolto negli anni 
presso la nostra scuola materna. Le ringraziamo anche per l'importante somma che hanno lasciato alla nostra 
scuola e che ha permesso di chiudere in attivo e di sostenere diverse iniziative. 
 

don Davide e il consiglio degli affari economici. 
 

DOMENICA 25 GIUGNO 2017 - XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    

 

PRIMA LETTURA: Dal libro del profeta Geremia (20, 10-13) 
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei amici aspettavano la mia 
caduta: «Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno 
prevalere; arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, 
che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia 
causa! Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. 

SALMO RESPONSORIALE (SALMO 68) 

RIT: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

Per te io sopporto l’insulto  
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi. R. 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 

Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. R. 

Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi 

 

SECONDA LETTURA: DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (5, 12-15) 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la 
morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non  
può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato 
 a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta: se 
infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si 
sono riversati in abbondanza su tutti 

VANGELO: DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10, 26 -33) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà 
svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti 
passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 
chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 


