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 23 LUGLIO 2017 – XVI DOMENICA T. O.
ORARI MESSE
Sabato 22 luglio
7.15
18.30

IN EVIDENZA
GRAZIE !

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

Ammontare delle questue 16 luglio:

Preziosissimo Sangue († William

Coviolo: € 63,00 e offerta per la parrocchia in memoria di Pierina
Adele Panciroli € 500,00 e Altri pro
Scuola dell’Infanzia Gastinelli € 260,00.
Preziosissimo Sangue: € 294,00; Sacro Cuore: € 176,00;
Rivalta: € 232 (2/7); € 168 (9/7); € 197 (16/7) e
Offerte pro Scuola dell’Infanzia S. Ambrogio € 200,00.

Grasselli; Menozzi Ugo)

Domenica 23 luglio
7.15

XVI DOMENICA T. O.

8.30

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo

9.00

Rivalta

9.30

Preziosissimo Sangue

11.00

Per versare offerte a favore del #cancellaildebito
Parrocchie Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue:

Sacro Cuore († Dario Mangano; Guerrieri

IBAN IT57M0538712802000001821504

Anteo, Vando, Guardiani Lucia)

11.00
Lunedì 24 luglio
7.15

Rivalta
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

18.30

Sacro Cuore († Bolognesi Danilo e Maria)

19.00

Rivalta

Martedì 25 luglio
7.15

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

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

S. GIACOMO
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

18,30

Coviolo

19.00

Rivalta († Carlo Vogni e Giovanna Manfredi;

Esercizi Spirituali Marola 27-29 ottobre

Silvano)

con Don Paolo Squizzato
Info e prenotazioni Nino Tagliavini mail:
taglia.fam@libero.it 334.6472922

Mercoledì 26 luglio
7.00
8.30
19.00
Giovedì 27 luglio
7.15

Ss. Gioacchino e Anna
Sacro Cuore Messa e Lodi
Casa di Carità
Rivalta († Prandi Graziella)
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

18.30

Preziosissimo

19.30

Rivalta (Adorazione a Casa Sara)

20.30

Rivalta (Messa a Casa Sara)

Venerdì 28 luglio
7.00

Coviolo messa e Lodi

11.00

Villa Le Mimose

19.00

Rivalta

Sabato 29 luglio
7.15
8,30
18.30
Domenica 30 luglio
7.15

S. MARTA
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Casa di Carità
Preziosissimo Sangue

XVII DOMENICA T. O.
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

8.30

Coviolo

9.00

Rivalta († Corradi Ester Grassi; Severino
Grassi)

9.30

Preziosissimo Sangue

11.00

Sacro Cuore († Maicol Ligabue)

11.00

Rivalta

“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.
ESPERIENZE ESTIVE
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.
SERVIZIO MENSA CARITAS REGGIO EMILIA
Siamo tutti invitati a collaborare al Servizio della Mensa
Caritas a Reggio Emilia nelle mattine di :
 giovedì 27 e venerdì 28 luglio, dalle 8,30 alle 13,30:
dare disponibilità a
Mariangela Lindner tel. 0522.283736; 366.3487883


mercoledì 16, giovedì 17, giovedì 24, venerdì 25 e
sabato 26 agosto dalle 8,30 alle 13,30 dare disponibilità
a Fabrizia Capelli tel. 3393272943

DOMENICA 30 LUGLIO 2017 – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA: Dal primo libro dei Re (3, 5. 7-12)
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che
io ti conceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene
io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso
che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia
al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». Piacque
agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa
e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma
hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e
intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te».

Salmo Responsoriale (Sal. 118)
RIT: Quanto amo la tua legge, Signore!
La mia parte è il Signore:
ho deciso di osservare le tue parole.
Bene per me è la legge della tua bocca,
più di mille pezzi d'oro e d'argento. Rit.

Perciò amo i tuoi comandi,
più dell'oro, dell'oro più fino.
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti
e odio ogni falso sentiero. Rit.

Il tuo amore sia la mia consolazione,
secondo la promessa fatta al tuo servo.
Venga a me la tua misericordia e io avrò
vita, perché la tua legge è la mia delizia. Rit.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona intelligenza ai semplici. Rit.

SECONDA LETTURA: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8, 28-30)
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo
il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine
del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli
che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.

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, 44-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è
piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i
cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì».
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di
casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

