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 24 SETTEMBRE – XXV DOMENICA T. O.
Sabato 23 settembre
7.15
18.30
19.00

DOMENICA 24 settembre
7.15
8.30
9.00
9.30

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Preziosissimo Sangue († Bertoni Luigi e
Pellicciari Ida)
Rivalta († Giovanna Bonacini in Rossi;
Le Rose Maria) - Ringraziamento per una
persona

XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo († Ligabue Agostino e Maria; Rossi
Damiano)
Rivalta († Domenico, Armida e figli def.)
Preziosissimo Sangue († Ida ed Ernesto)

11.00

Rivalta

11.00

Sacro Cuore († diaconi Lorenzo Tagliaferri
e Giampaolo Cigarini)

18.30

Sacro Cuore

Lunedì 25 settembre
7.15
18.30

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Sacro Cuore - 40°Ann.di matrimonio di

ore 20.45 a Rivalta alla casetta del Peep recita del S. Rosario

Oreste Muscariello e Angelina Aurora

19.00
Martedì 26 settembre
7.15
8.30
18.30

Rivalta
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Casa di Carità
Coviolo - 40°Ann.di matrimonio di Oreste

19.00

Muscariello e Angelina Aurora
Rivalta († Gabriele Negro)

Mercoledì 27 settembre
7.00

Sacro Cuore Lodi e Messa

ore 21,00 al Preziosissimo Sangue
Veglia di preghiera per la ripresa del cammino
delle Diaconie e dei Centri di ascolto della Parola

ore 16 a Villa Le Mimose (Sacro Cuore) recita del S. Rosario

(Intenzione per una persona)

19.00

Rivalta

Giovedì 28 settembre
7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
18.30 Preziosissimo Sangue († Piera e Franco

ore 20,45 a Rivalta incontro di formazione di tutti i catechisti e
gli educatori con don Daniele Moretto:
L’inno Cristologico di San Paolo agli Efesini.
ore 21 a Coviolo Diaconia della Parola presso Fam. Azzali – Zobbi

Merlo)

19.30 Casa Sara Adorazione
20.30 Casa Sara Messa († 4° ann. Crovegli Walter)
Venerdì 29 settembre
7.00

Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Ore 21 Salone della parrocchia di Coviolo Assemblea parrocchiale
per cominciare a redigere il testo da mandare al Vescovo prima
della visita pastorale. Raccogliamo il contributo verbale e scritto
di tutti coloro che vorranno intervenire.
ore 21 a Rivalta nel Parco giochi di Via Pascal recita del S. Rosario

Coviolo Lodi e Messa
(Intenzione per una persona)

8.30
11.00
19.00

Casa di Carità
Villa Le Mimose
Rivalta (intenzione particolare)

Sabato 30 settembre
7.15
18.30

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Preziosissimo Sangue († Ettore Lindner;

19.00

Matteo Genitoni)
Rivalta († Mirto Daniele, Giuseppe e
Annavita; Bedogni Virgilio)

DOMENICA 1 ottobre
7.15
8.30
9.00
9.30
11.00
11.00

ore 11 a Rivalta Matrimonio di Matteo Franceschini e Valentina Grisendi.
ore 15,00 a Rivalta incontro con i genitori dei bimbi di catechismo dalla I
alla V elementare, di Rivalta;
16,30 al Sacro Cuore incontro con i genitori dei bimbi/ragazzi di
catechismo dalla II elementare alla I media, del Sacro Cuore.
ore 16:00 Coviolo Matrimonio di Sara Giannetti e Francesco Montalto

XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

FESTA DEI NONNI a Rivalta: S. Messa ore 11 e Pranzo

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Coviolo († Giacomo e Domenica)
Rivalta
Preziosissimo Sangue († Massimo Medici)
Rivalta
Sacro Cuore († Ghini Bernardino Piero e

nel salone polivalente offerto dalla S. Vincenzo.
È gradita la prenotazione.
Segue visione filmato-foto del campo estivo con
le Famiglie a “Sella Nevea”.
Info: Lidia Melli: cel. 340 8980854 - Rosa Lasagni cel. 333 91347

Borghi Rosa)

18.30

Sacro Cuore

.

Da segnare in agenda






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
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
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

“Esercizi Spirituali”: Marola 27-29 ottobre con
Don Paolo Squizzato Info e prenotazioni Nino
Tagliavini mail: taglia.fam@libero.it 334.6472922

Doposcuola al Sacro Cuore
Martedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 è
attivo questo prezioso servizio per bambini, ragazzi
e le loro famiglie. Le richieste sono tante e abbiamo
bisogno del tuo aiuto, non è necessario essere
insegnanti e va bene anche la disponibilità di un solo
pomeriggio.
Puoi contattare Mariangela 3663487883.

“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

Libri e Mostra


Pubblicato il libro di don Paolo Tondelli
“EducArte. In cammino con gli adolescenti.
Prefazione di Mons. Massimo Camisasca”,
Edizioni Messaggero, Padova 2017, pp.208, € 16,00

Il Progetto di Accoglienza femminile a Coviolo cerca
ancora una cucina componibile! Grazie per il resto!!
Info: Maria Capodanno - 348.0004407

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

Sarà allestita nella nostra UP una 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.
Un film che offre continui spunti per far emergere le domande
grandi che stanno nel cuore dei bambini, come nel cuore di ogni
uomo e introduce in modo semplice alla novità sorprendente del
fatto cristiano. Una mostra alla cui realizzazione hanno
collaborato con i propri disegni, i propri racconti e i propri
pensieri, trecento bambini e ragazzi di diverse scuole italiane,
primarie e secondarie di primo grado, paritarie e statali.
È pensata come uno strumento utile per il cammino e la crescita
dei nostri bambini e ragazzi e, allo stesso tempo, un’occasione
unica di riflessione per i cosiddetti “grandi” che hanno una
funzione educativa e di responsabilità nei loro confronti
(genitori, educatori, insegnanti), e vuole essere un modo
affascinante per “riguadagnare” con i più giovani l’identità
cristiana e in particolare per comprendere il metodo della fede,
senza del quale ogni identità resta sterile e il cristianesimo
rimane una ritualità estranea alla vita: il metodo
dell’incarnazione.
La mostra sarà visitabile:
dall’8 ottobre presso il Salone del Sacro Cuore
dal 10 al 15 ottobre a Rivalta in Oratorio

Preghiamo per
* * Matteo Franceschini e Valentina Grisendi

che celebrano il loro matrimonio
Sabato 30 settembre ore 11,00 nella chiesa di Rivalta.
* * Sara Giannetti e Francesco Montalto
che celebrano il loro matrimonio
Sabato 30 settembre alle ore 16,00 chiesa di Coviolo

Grazie
- Ammontare delle questue 10 settembre:
Coviolo:€ 150,00; Preziosissimo Sangue:€ 220,00; Sacro
Cuore: € 329,00; Rivalta: € 320,00.

- 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

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

.

Catechesi sul diaconato ( 2 )
Lumen Gentium (Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, 1964)
Capitolo III – Costituzione gerarchica della Chiesa - I diaconi – paragrafo 29

In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani « non per il sacerdozio,
ma per il servizio » . Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella « diaconia » della liturgia, della
predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio. È
ufficio del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il
battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa,
portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere
al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura.
Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: « Essere
misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti ».
E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina oggi vigente della
Chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere esercitati, il diaconato potrà in futuro essere
ristabilito come proprio e permanente grado della gerarchia. Spetterà poi alla competenza dei
raggruppamenti territoriali dei vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere, con l'approvazione dello
stesso sommo Pontefice, se e dove sia opportuno che tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col
consenso del romano Pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche
viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del
celibato.
Diaconato permanente e Vaticano II

Recuperando la dimensione missionaria e diaconale dell’intero ministero ordinato,
il Concilio ha trovato la motivazione per restaurare il diaconato permanente. Si
intrecciano motivazioni di natura:
1. Dogmatica: restituire integrità a sacramento dell’ordine;
2. Storica: recupero di un ministero presente per 1000 anni in forma permanente
ed indipendente;
3. Pastorale: favorire la cura pastorale, anche e fronte della diminuzione dei
presbiteri.
Oltre al testo fondamentale (LG 29), altri importanti sono: DV 25, SC 86, LG 20.28.41, CD 25,
AG 16.
LG 29 offre sette rapide indicazioni sulla natura del diaconato:
In un grado inferiore della gerarchia;
Consacrazione non è per il sacerdozio, ma per il servizio (non per il sacrificio
eucaristico, ma per il servizio della carità nella Chiesa);
Al servizio del popolo di Dio, in comunione con il vescovo ed il suo presbiterio (le due
braccia del vescovo: accanto al presbiterio, nasce il diaconerio);
Sostenuti dalla grazia sacramentale;
Compiti concreti, articolando il triplice “servizio della liturgia, della parola e della
carità”.
Grado proprio e permanente della gerarchia;
Conferito a uomini di più matura età, anche sposati, ed anche a giovani che
contraggono così l’obbligo del celibato.

.

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 – XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA: Dal libro del profeta Ezechiele (18, 25-28)
Così dice il Signore: «Voi dite: "Non è retto il modo di agire del Signore". Ascolta dunque, casa
d'Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?
Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore
appunto per il male che ha commesso.
E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e
giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo
vivrà e non morirà».
SALMO RESPONSORIALE (Sal 23)
RIT: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua verità e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza,
in te ho sempre sperato. Rit.

Buono e retto è il Signore,
la via giusta addita ai peccatori;
guida gli umili secondo giustizia,
insegna ai poveri le sue vie. Rit

Ricordati della tua fedeltà che è da
sempre.
Non ricordare i peccati della mia
giovinezza:
ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. Rit.

SECONDA LETTURA: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (2, 1-11)
Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è
qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia
gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi.
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori
a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non
ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è
Signore!», a gloria di Dio Padre.
Alleluia, Alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia.

VANGELO: Dal Vangelo secondo Matteo (21, 28-32)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna". Ed egli
rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso.
Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di
Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto;
i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose,
ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

.

