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UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO  
Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore 

www.padremisericordioso.com 
UPpadremisericordioso@gmail.com 

Segreteria Sacro Cuore ore 9-12; 15-18 tel. 0522.280252 – Via Mons. G. Baroni, 1 
Segreteria Rivalta ore 9-12; 15-18  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 22 OTTOBRE – XXIX DOMENICA T.O. 

Sabato 21 ottobre 

Ore 09.45 presso chiesa di Sesso visite guidate proposte dagli Amici del 
Liceo Chierici. 
Ore 21.00 Parrocchia di Novellara – Veglia Missionaria 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30  Preziosissimo Sangue (in onore di S.Giovanni Bosco) 

19.00 Rivalta († Carlo e Don Orazio - 1° Anniv.; Matteo e Teresa; 
Piazza Beniamino e Giulia; Piazza Oddino e Maria Gabriella- 
Ann. morte) 

DOMENICA 22 OTTOBRE XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO (A – I salt) 
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 Salone Sacro Cuore Incontro LUP su: Alda Merini  
Ore 16.30 - Coviolo Compleanno centenario di Giuditta Noemi Ligabue  
Ore 20.30 Diaconia* Fam. Binini Via Gozzi, 2 tel. 3338611038 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo (+Fam. Galli) 

9.00 Rivalta (+Marinucci Filomena - Vivi e defunti fam. 
Lodovico De Pietri) 

9.30 Preziosissimo Sangue († Don Carlo Cipolli; Ettore e 
Gemma) 

11.00 Rivalta († Domenico e Lucia; Bice Chiussi e Marcella 
Terenziani) 

11.00 Sacro Cuore († Sandrina e Bruno) 

18.30 Sacro Cuore (+ Tosca Segantini e Veraldo Raffaelli) 

Lunedì 23 ottobre  Ore 16.00 Cimitero di Rivalta recita S. Rosario -Comm.defunti  
Ore 20.30 Diaconia Fam. Covezzi Via Dimitrov, 146 - tel. 334.339.19.22 
Ore 21.00 Rivalta Lettura popolare della Bibbia* (Mt cap. 13). 
Ore 21.00 Diaconia / Fam. Barchi Via Belli 3 – tel. 366.3487883 
Ore 21.00 Preziosissimo Sangue recita S. Rosario (completo) 
Ore 21.00 Rivalta incontro genitori del gruppo di 1 superiore 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Sacro Cuore ( + Ann. Don Carlo Cipolli; Montermini Pietro 
Paolo) 

19.00 Rivalta (+ Nicoletta e Romolo Imbriale) 

Martedì 24  ottobre Ore 16.00 - Cimitero di Rivalta Recita S. Rosario- Comm. defunti  
Ore 19.15 Coviolo recita S. Rosario per gli ammalati 
Ore 20,45 al Preziosissimo assemblea della UP per redigere la lettera 
da mandare al vescovo 
Ore 21.00 Diaconia Fam. Vacondio via Fogazzaro, 17 tel. 329. 319. 19. 
Ore 21.00 Diaconia Fam. Benatti, Via Parini, 1 – Laura 333.4888631    

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Coviolo  

19.00 Rivalta  

Mercoledì 25 ottobre - Ss. Crisanto e Daria, martiri 
Ore 16.00 Cimitero di Rivalta recita S. Rosario - Comm. defunti  
Ore 16.30 Casa di Riposo Villa Le Mimose recita del S. Rosario 

7.00 Sacro Cuore Messa e Lodi.  

19.00 Rivalta  

Giovedì 26 ottobre – Beato Damiano Furcheri, sacerdote 
Ore 16.00 Cimitero di Rivalta recita S. Rosario- Comm. defunti  
Ore 21.00 Diaconia / Fam. Azzali Via Bartolo da Sassoferrato,28 – tel. 
335.70.93.041 
Ore 21.00 Diaconia / famiglia Davoli Via Monte Cimone, 32/1 - tel. 
3381024322 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Casa di Carità 

18.30 Preziosissimo Sangue († Cicco, Giuseppe Angelo)  

19.30 Rivalta Adorazione (Casa Sara) 

20.30 Rivalta Messa (Casa Sara) 

Venerdì 27 ottobre  Ore 16.00 Cimitero di Rivalta recita S. Rosario - Comm. Defunti 

Inizio Esercizi Spirituali presso Seminario di Marola fino a 
domenica 29 (v. dettagli) 

7.00 Coviolo Messa e Lodi. 

11.00 Villa Le Mimose 

19.00 Rivalta († Corrizio e Maria – Borghini Maria e Famiglia) 

Sabato 28 ottobre – Ss. Simone e Giuda, Apostoli 

Ore 16.00 Cimitero di Rivalta Recita S. Rosario- Comm. defunti  
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Preziosissimo Sangue (†Consolini Lucio e Tina) 

19.00 Rivalta († Vincenzo Onda) 

DOMENICA 29 OTTOBRE XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO (A – II salt)  

Ore 16.00 al Cimitero di Rivalta recita S. Rosario - Comm. defunti  
Ore 20.30 Diaconia Fam. Binini Via Gozzi, 2 tel. 3338611038 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo († Def.ti Fam. Bottazzi) 

9.00 Rivalta († Muzii Giuseppe – Adelchi e familiari) 

9.30 Preziosissimo Sangue  

11.00 Rivalta († Domenico e Lucia) 

11.00 Sacro Cuore († Tarcisio Debè; Lotti Marta, Dimer e Guerrino) 

18.30 Sacro Cuore  
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Da segnare in agenda 
 

Martedì 24 ottobre alle ore 20,45 al Preziosissimo 
assemblea della UP per redigere la lettera da mandare 
al vescovo  

Domenica 21 e 22 riaprono le attività del gruppo scout 
di Rivalta 

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 
 

CELEBRAZIONI 31/10 – 2/11 

Martedì 31 ottobre messe (pre) festive a:  
18.30 a Coviolo;  
19.00 a Rivalta 

Mercoledì 1 novembre messe festive come la domenica. 
Giovedì 2 novembre:  

8.30 Messa chiesa Coviolo benedizione tombe cimitero 
vecchio; 
10.00 Messa al cimitero di Rivalta, segue benedizione 
tombe  
15.00 messa cimitero nuovo di Coviolo con Vescovo 
Massimo 
18.30 Messa al Preziosissimo Sangue  

 

Peregrinatio Mariae nelle case delle famiglie della 
U.P. info: 340 1069298 

 
GRAZIE 

Ammontare delle questue 15 ottobre: 
Coviolo: € 242,00 – Raccolta Sagra caldarroste e vin 
brulè Euro 150,00; Preziosissimo Sangue: € 290,80;   
Sacro Cuore: € 132,00; Rivalta: € 299,00 - da Cena pro 
parrocchia brasiliana di Don Luca Grassi € 1.510,00. 

 
 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  

 
CINEMA E TEATRO 

Cinema  
Venerdì  20/10 - TUTTO QUELLO CHE VUOI spett. ore 
20:45 
Domenica . 22/10 – Cattivissimo Me   spett. ore 15 - 17 
Biglietto €4,00    info 340 8096899 
Teatro  
Sabato 28 ottobre Ore 21.15 Teatro Rivalta: spettacolo 
UN NOZEN BON DA MORIR  
Biglietto € 8.00 abbonati € 5 

 
ESERCIZI SPIRITUALI 

Il 27, 28 e 29 ottobre, a Marola. Due giorni per fermarci 
insieme ascoltando la Parola di Dio e condividendo il 

cammino. 
Saremo aiutati da don Paolo Squizzato, sacerdote del 
Cottolengo che anima la casa di spiritualità “Mater unitatis”: 
Dall'etica del dovere all'etica del bisogno. La 'genialità' del 
vangelo’. 
 
Il costo è di 45,00 euro a notte; gratis i bimbi fino ai 10 anni. 
Servizio di baby sitter. possibilità di fermarsi solo per i pasti. 
Iscrizioni presso Nino Tagliavini 334.6472922 oppure 
scrivendo a: taglia.fam@libero.it  

Ritrovo venerdì alle ore 18,30 presso il Sacro Cuore (per dare 
modo a chi è a piedi di avere un passaggio).  

La cena di venerdì è alle ore 20.00. 

Tutte le prenotazioni, anche i soli pasti, vanno riferiti a Nino. 
A lui deve essere fatto ogni pagamento. 

  

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

 

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

*Le Diaconie della Parola sono momenti di ascolto delle 
letture della settimana successiva aperte a tutti. 

**La Lettura Popolare della Bibbia invece è una lettura 
continua. Al momento si sta leggendo il vangelo di Matteo 

 

Soggiorno invernale ad Alassio organizzato da Azione 
Cattolica Reggio Emilia: da domenica 21 gennaio a 
domenica 4 febb. 2018.  
Vedi volantini e sito; info Alberto Davolio – 339.4421393 

 

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 
 

Siamo ancora alla ricerca di volontari che possano dare 
disponibilità anche solo 2 volte all’anno, per le pulizie dei 
saloni e delle chiese… 

Per favore compilate il box della pagina accanto e 
lasciatelo in segreteria  
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 “Il dono del diaconato permanente”  

lettera pastorale di mons. Massimo Camisasca (vescovo di Reggio Emilia) - 4 ottobre 2014, festa di san 
Francesco d’Assisi, diacono 
“Se il primo aiuto del vescovo sono e restano i presbiteri, ragion per cui bisogna continuare a pregare e ad agire affinché 
sorgano delle vocazioni presbiterali, tuttavia accanto a loro e insieme a loro operano i diaconi, una forma di collaborazione 
essenziale per il vescovo per raggiungere i fedeli nelle diverse realtà. Già la Tradizione antica sottolineava come il diacono 
fosse a titolo speciale «l’orecchio, la bocca, il cuore e l’anima del vescovo» (Didascalia Apostolorum II, 44,4)”, scrive 
monsignor Camisasca. 
Per il Vescovo, quella del diaconato permanente è stata la scoperta di una risorsa importante, nonché una sorpresa, anche 
considerando la dimensione di questa realtà nella Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, (oggi i diaconi permanenti sono circa 
115). 

Eppure la figura del diacono, ripristinata dal Vaticano II dopo secoli di assenza, come annota Camisasca nella lettera, è 
ancor oggi poco conosciuta, persino nelle parrocchie o unità pastorali in cui è presente. Anche per questo motivo il Vescovo 
ha dedicato molta attenzione a questa porzione del clero locale, guidando tra Reggio Emilia e Marola una serie di incontri 
con i diaconi permanenti, i cui argomenti costituiscono la sostanza dei sei capitoli della lettera pastorale. Dopo aver parlato 
del ministero del diacono permanente all’interno della comune chiamata dei figli di Dio, monsignor Camisasca si sofferma 
sulle relazioni personali che caratterizzano l’intensa giornata di un diacono sposato: il legame nuziale anzitutto, poi la 
professione lavorativa e le diverse collaborazioni pastorali. L’ultimo capitolo è sul tema della formazione. 

Storicamente, occorre ricordare che il ripristino del diaconato permanente da parte del Vaticano II è stato anticipato, 
proprio a Reggio Emilia, dall’iniziativa carismatica del Servo di Dio don Dino Torreggiani, il fondatore dell’Istituto Servi della 
Chiesa, di don Alberto Altana, don Mario Prandi, l’inventore delle Case della Carità, e di don Pietro Margini, che fu per 
trent’anni parroco di Sant’Ilario d’Enza. 

“Oggi, a distanza di quasi quarant’anni – afferma il Vescovo – dobbiamo chiederci come la vita diaconale possa proseguire 
ed essere incrementata”. Fermo restando, precisa, che per giustificare l’ordinazione “non basta che una persona senta una 
particolare attitudine per i servizi liturgici, non basta la disponibilità ai bisogni di una parrocchia, né un carattere 
particolarmente favorevole. Sono tutte attitudini necessarie, ma non sufficienti. Occorre guardare più in profondità per 
cogliere le tracce di una vera chiamata da parte di Dio”. 

Una vocazione che spetta alla Chiesa, e in particolare al vescovo, discernere. 
“Desidero che la vita dei diaconi sia una vera luce per tutta la nostra Chiesa, per tutti gli uomini della nostra terra”, conclude 
Camisasca, auspicando che dalla comprensione delle linee essenziali della vocazione della vita diaconale nasca una 
comunione più profonda tra diaconi, presbiteri e laici.                                             
                                                                                                                                                           … continua… 

 

Caro fratello 

c’è bisogno anche di te, se puoi, per aiutare nelle pulizie delle chiese e dei saloni (settimanale) e dei cortili (mensile) e di 
predisporre un calendario. Fino ad oggi lo hanno fatto con tanta generosità delle signore non più così giovani che ora non ce la 
fanno più.  Puoi dare disponibilità anche solo 2 volte all’anno, ma è una disponibilità preziosa! Compila e lascia in segreteria 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________ telefono ____________________________________ 

Sono disponibile 

□ una volta alla settimana 

□ una volta al mese 

□ due volte all’anno  

Nei giorni 

□ feriali  

□ festivi o prefestivi  

□ indifferente  

Nella parrocchia di 

□ Sacro Cuore 

□ Rivalta 

□ Coviolo  

□ Preziosissimo Sangue  
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DOMENICA 29 OTTOBRE 2017     –    XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

PRIMA LETTURA Dal libro dell’Esodo (22,20-26) 

Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido,  
la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. 
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio:  
voi non dovete imporgli alcun interesse. 
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola 
coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, 
 io l’ascolterò, perché io sono pietoso».  

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 17) 

RIT: Ti amo, Signore, mia forza. 

Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia,  
mia fortezza, mio liberatore. Rit. 

 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. Rit. 

 

 

 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. Rit. 
 
 

 

SECONDA LETTURA Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi  (1,5-10) 

 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. 
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a grandi 
prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedònia e 
dell’Acàia. Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia,  
ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.  
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a 
Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, 
il quale ci libera dall’ira che viene. 
 

Alleluia, Alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 

 

VANGELO Dal Vangelo secondo Matteo (22,34-40) 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme 
e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è 
il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Es%2022,20-26
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2095
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Ts%201,5-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,34-40

