
 

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  25 GIUGNO 2017 – XII DOMENICA T.O. 

ORARI MESSE 
SABATO 24 GIUGNO - NATIVITÀ 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 († Moccardo Domenico, Basiletto Luigi, 

Scarpitta Maria Carmela) 

9:00 Rivalta († Notari Alceo, Antonella e Mariangela) 

9:30 Preziosissimo Sangue unzione degli Infermi  

(† Mariani Giuseppina) 

11:00 Sacro Cuore  

11:00 Rivalta  

19:00 Sacro Cuore 
 

LUNEDÌ  26  GIUGNO  
  7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 

  8:30 Casa della Carità 

18:30 Sacro Cuore 

19:00 Rivalta († anime del purgatorio) 
 

MARTEDÌ  27  GIUGNO 
  7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 

18.30 Coviolo  

19:00 Rivalta († Maria e Corrizzio; Zanni Silvano) 

MERCOLEDÌ 28  GIUGNO 
  7:00 Sacro Cuore Messa e Lodi  

19:00 Rivalta  
 

GIOVEDÌ 29  GIUGNO  - SS. PIETRO E PAOLO 
  7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 

  8:30 Casa della Carità 

18:30 Preziosissimo Sangue  

19:30 Rivalta (Adorazione a Casa Sara) 

20:30 Rivalta (Messa a Casa Sara) 
 

VENERDÌ 30 GIUGNO 
 7:00 Coviolo  Messa e Lodi  

11:00 Villa Le Mimose 

19:00 Rivalta  
 

SABATO 1 LUGLIO  
  7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di Letture 

18:30 Preziosissimo Sangue messa Prefestiva  
 

DOMENICA 2 LUGLIO – XIII DOMENICA T.O. 

 7:15 Sacro Cuore Lodi e Uff. di 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 

ATTENZIONE! 
 Nei mesi di luglio e agosto sono sospese le 
Messe del sabato ore 19,00 a Rivalta e della 
domenica ore 19 al Sacro Cuore. 

 È sospesa la Lettura Popolare della Bibbia. 
 

RECITA S. ROSARIO RIVALTA 
 Lunedì 26 giugno ore 20:45 presso casetta Peep 

 Venerdì 30 giugno ore 21 presso Parco giochi Via 
Pascal. 

 

GRAZIE! 

 Bicicletta: sono arrivate 4 biciclette!! Grazie. 
 Mensa Caritas: grazie ai tanti ragazzi che 

hanno prestato servizio alla Mensa Caritas 

 Ammontare delle questue 18/6: 

Coviolo: € 149,00; Preziosissimo Sangue: €244,00; 
Sacro Cuore: € 511,00; Rivalta: € 290,00. 
Offerte pro Asilo S. Ambrogio: da una Famiglia 
€ 190,00 e da Pinnacolo € 270,00. 

 

AIUTO 
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.  

 

#cancellaildebito Parrocchia Sacro Cuore:  
IBAN IT57M0538712802000001821504 

 

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

Corso Perdono 30/9 e 1/10 e Corso Riconciliazione 
4 e 5 novembre presso Eremo di Salvarano con padre 
Gianfranco Testa, fondatore dell’Università del 
Perdono per info ed iscrizioni tel. 3405653073 o 
scrivere a corsoperdonoreggioemilia@gmail.com  
entro il 20 settembre 2017 

 

AMMINISTRAZIONE UNITÀ PASTORALE 
Informiamo che i bilanci delle parrocchie e dei vari enti 
sono disponibili in segreteria per chi volesse 
prenderne visione 
 

PREGHIAMO 
Per Gabriele e Anna che si sposeranno il 1 luglio 
ore 16.00 al Sacro Cuore  
 

Maggiori info www.padremisericordioso.com 

http://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 

CAMPO INVERNALE IN ETIOPIA 
Tutti i giovani e 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 (331.2777771). 

 

DOMENICA 2 LUGLIO 2017 - XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    

 

DAL SECONDO LIBRO DEI RE (4,8-11.14-16) 

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era un’illustre donna, che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che 

passava, si fermava a mangiare da lei.  Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da 

noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere; così, 

venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo [disse a Giezi, 

suo servo]: «Che cosa si può fare per lei?». Giezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: 

«Chiamala!». La chiamò; ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L’anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un 

figlio fra le tue braccia». 

 

SALMO RESPONSORIALE (SALMO 88) 

RIT: Canterò per sempre l’amore del Signore.

Canterò in eterno l’amore del Signore, 

di generazione in generazione 

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 

perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 

nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». R. 

 

Perché tu sei lo splendore della sua forza  

e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 

Perché del Signore è il nostro scudo, 

il nostro re, del Santo d’Israele. R.

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 

esulta tutto il giorno nel tuo nome, 

si esalta nella tua giustizia. R. 

 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (6,3-4.8-11) 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?  

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per 

mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo 

che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli 

morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma 

viventi per Dio, in Cristo Gesù 

 

ALLELUIA ALLELUIA 

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa; 

proclamate le opere ammirevoli di colui  

che vi ha chiama to dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 

 ALLELUIA  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10,37-42) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o 
figlia più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.  Chi avrà 
tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi 
accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà 
la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato 
da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: 
non perderà la sua ricompensa». 

tel:(331)%20277-7771
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Re%204,8-11.14-16
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Dn%203,52-56
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%206,3-4.8-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2010,37-42

