
 
 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO 
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; Collaboratori: don Antonio Romano e don Matteo Galaverni 

DOMENICA 2 LUGLIO 2017 – XIII DOMENICA T.O. 

ORARI MESSE IN EVIDENZA  

Sabato 1 luglio    

GRAZIE! 

Ammontare delle questue 25/6: 
Coviolo: € 29,00 -  Preziosissimo Sangue: € 449,00 - Sacro 
Cuore: n.p. -  Rivalta: n.p. 

#cancellaildebito 
Parrocchie Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue:  

IBAN IT57M0538712802000001821504 

 
AIUTO 

Centro di Ascolto S. Lorenzo 

Si ricorda che domenica 9 luglio, seconda domenica del 
mese, in tutte le chiese ci sarà la raccolta alimentare, vi è 
necessità di olio e zucchero. 
 

Biancheria da letto 

Si cercano ancora cuscini da letto, federe per cuscini e copri 
materasso per casa in autogestione. È possibile consegnare 
presso le parrocchie. Grazie.  
 

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:. 
3405653073 corsoperdonoreggioemilia@gmail.com  
iscrizioni entro il 20 settembre 2017 
 

Esercizi Spirituali Marola 27-29 ottobre con Don Paolo 

Squizzato Info e prenotazioni Nino Tagliavini mail 

taglia.fam@libero.it 334.6472922 

 

Campo giovani invernale dell’unità pastorale - Etiopia   
I ragazzi maggiorenni interessati, per poter fermare il volo, 
devono dare la loro adesione entro e non oltre mercoledì 5 
luglio. Le adesioni si danno presso la segreteria del Sacro 
Cuore in orario di ufficio. Il campo sarà dal 24 dicembre al 6 
gennaio. Per ulteriori informazioni potete contattare don 
Davide.  
 

Esperienze estive  

Dal 17/7 al 23/7campo per 2° e 3° superiore a Botricello (CZ) 
Dal 28/7 al 6/8 campo di Reparto a Vologno 
Dal 30/7 al 6/8 campo Lupetti a Vologno 
Dal   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) 
Dal   7/8 al 17/8 campo famiglie a Sella Nevea (UD) 
Dal 26/8 al 31/8 campo medie Rivalta ad Assisi 
Dal 31/8 al 3/9 campo 1° superiore di Rivalta al SERMIG di 

Torino 
 

Preghiamo per Achille Grisendi Biserni, che riceverà il 
Sacramento del Battesimo, domenica 9 luglio alle 16 nella 
chiesa di Rivalta. 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio 
Letture  

18.30 Preziosissimo Sangue  

Domenica 2 luglio   
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio 

Letture 
8.30 Coviolo († Basiletto Luigi e   

Giudice Assunta)  
9.00 Rivalta 

9.30 Preziosissimo Sangue 
 († Vizzari Mario e fam.) 

11.00 Sacro Cuore 

11.00 Rivalta  († Agostino Ganassi) 

Lunedì 3 luglio   
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio 

Letture 
18.30 Sacro Cuore 

 († Cristina Madonna)  
19.00 Rivalta († Maria Grazia Cabassi)  

Martedì 4 luglio   
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio 

Letture 
18.30 Coviolo 
19.00 Rivalta 

Mercoledì 5 luglio   
7.00 Sacro Cuore Messa e Lodi  

19.00 Rivalta 

Giovedì 6 luglio   
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio 

Letture 
18.30 Preziosissimo Sangue 
19.30 Rivalta Adorazione   

20.30 Rivalta († Teresa, Gabriele; Pier 
Enrico, Maria, Gaetana, Remo) 

Venerdì 7 luglio   
7.00 Coviolo messa e lodi 

19.00 Rivalta 

Sabato 8 luglio   
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio 

Letture 
18.30 Preziosissimo Sangue († Achille 

e Cesarina) 
Domenica 9 luglio   

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio 
Letture 

8.30 Coviolo 
9.00 Rivalta († Silvio Bertani; Ivano, 

Vitaliano e Pina; fam. Spadoni) 
9.30 Preziosissimo Sangue 

11.00 Sacro Cuore 
11.00 

Rivalta († Pavarini e Passeri) 



 

DOMENICA 9 LUGLIO 2017 - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

   

PRIMA LETTURA: Dal libro del profeta Zaccaria (9, 9-10) 
 

Così dice il Signore: "Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio 
d'asina. 
Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, 
annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della 
terra". 
 

Salmo Responsoriale (Sal.144)  

RIT: Benedetto sei tu, Signore, umile re di gloria. 
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per 
sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome. 
 
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. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
 
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, 
il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto 

SECONDA LETTURA: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 9. 11-13) 
 

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di 
Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di 
colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà 
la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque 
fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne; poiché se vivete 
secondo la carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del 
corpo, vivrete. 

Alleluia, Alleluia. 
Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. 
Alleluia. 

 

VANGELO: Dal Vangelo secondo Matteo (11, 25-30) 

 

In quel tempo, Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato 
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi 
tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le 
vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero". 
 

 


