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UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO  
Ss Gervasio e Protasio, Preziosissimo Sangue, S. Ambrogio, 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 29 OTTOBRE – XXX DOMENICA T.O. 

Sabato 28 ottobre – Ss Simone e Giuda  Esercizi Spirituali presso Seminario di Marola  
Ore 16.00 Cimitero di Rivalta recita S. Rosario -Comm.defunti  
Ore 18.30 recita S. Rosario 
 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30  Preziosissimo Sangue (+ Consolini Lucio e Tina) 

19.00 Rivalta (+ Vincenzo Onda ) 

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

Esercizi Spirituali presso Seminario di Marola  
 
Ore 16.00 Cimitero di Rivalta recita S. Rosario -Comm. defunti  
Ore 20.30 Diaconia* Fam. Binini Via Gozzi, 2 tel. 333.8611038 
 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo (+ Fam. Bottazzi) 

9.00 Rivalta (+ Muzii Giuseppe; Adelchi e Familiari) 

9.30 Preziosissimo Sangue († Fam Martino) 

11.00 Rivalta († Fam Montanaro - Aquaro) 

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

18.30 Sacro Cuore (+ Trento Antonio; Def. Fam Frontera) 

Lunedì 30 ottobre  Ore 16.00 Cimitero di Rivalta recita S. Rosario -Comm.defunti  
Ore 20.30 Diaconia Fam. Covezzi Via Dimitrov, 146 - tel. 334.3391922 
Ore 21.00 Rivalta Lettura popolare della Bibbia** (Mt cap. 14). 
Ore 21.00 Recita S.Rosario Preziosissimo Sangue (completo) e alla 
casetta del PEEP Rivalta. 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Sacro Cuore (+ def. Ponzi e Giacomini) 

19.00 Rivalta (+ Massimo) 

Martedì 31 ottobre Ore 16.00 - Cimitero di Rivalta Recita S. Rosario- Comm. defunti  
Ore 19.15 Coviolo Rosario per gli ammalati 
Ore 21.00 Diaconia Fam. Vacondio via Fogazzaro, 17 tel. 329. 3191903 
Ore 21.00 Diaconia / Fam. Barchi Via Belli 3 – tel. 366.3487883 
Ore 21.00 recita S. Rosario a casa di Arlini Onorina via Pascal, 64  

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Coviolo messa festiva   

19.00 Rivalta messa festiva  

Mercoledì 1 novembre TUTTI I SANTI  

Ore 16.00 Cimitero di Rivalta recita S. Rosario - Comm. defunti  
Ore 16.30 Casa di Riposo Villa Le Mimose recita del S. Rosario 
Ore 21.00 Diaconia fam. Acoleo via Livingstone,6 tel. 347.6780710 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo (+ Bargiacchi Giovanni) 

9.00 Rivalta  

9.30 Preziosissimo Sangue  

11.00 Rivalta († Maria, Aldo, Corrado Vecchi; def. Fam Sartori) 

11.00 Sacro Cuore  

18.30 Sacro Cuore  

Giovedì 2 novembre – Commemorazione fedeli defunti  
Ore 21.00 Diaconia / fam. Azzali Via B. Sassoferrato,28 – tel.335.7093041 
Ore 21.00 Diaconia / fam. Davoli Via M. Cimone, 32/1 - tel. 338.1024322 

Ore 20.45 Sacro Cuore incontro commissioni liturgiche per 
preparare la messa con il vescovo del 12 Novembre 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo messa e benedizione tombe cimitero vecchio  

10.00 Cimitero di Rivalta messa e benedizione tombe 

15.00 Cimitero nuovo Coviolo messa con il Vescovo 

18.30 Messa -  Preziosissimo Sangue 

Venerdì 3 novembre  
Ore 21.00 al Sacro Cuore prove dei canti dell’Unità Pastorale in 
preparazione alla visita pastorale 

7.00 Coviolo Messa e Lodi. 

11.00 Villa Le Mimose messa festiva anticipata 

15,00 Rivalta messa 1 ven. mese devozione Sacro Cuore Gesù 

Sabato 4 novembre  
18.30 Rivalta recita S. Rosario 

19.30 Rivalta incontro di spiritualità con le famiglie della unità 
pastorale a seguire cena insieme e concerto  

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

18.30 Preziosissimo Sangue messa festiva  

19.00 Rivalta messa festiva (+ Cavecchi Elmo)  

DOMENICA 5 NOVEMBRE XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO (A – IIIsalt)  
Preziosissimo Sangue corso riconciliazione è necessaria la 
prenotazione 340.5653073 
Rivalta vendita torte pro – parrocchia  
Ore 20.30 Diaconia Fam. Binini Via Gozzi, 2 tel. 333.8611038 
Ore 15.30 Rivalta: battesimi di Francesco Drago, Giorgia, Davide e 
Federico Cavalli 
Ore 16.30 Sacro Cuore battesimi di Leonardo Potenza e Caterina Giorgi 

7.15 Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture 

8.30 Coviolo 

9.00 Rivalta 

9.30 Preziosissimo Sangue  

11.00 Rivalta († Barbieri Nerino e Carolina; Baroni Gabriele) 

11.00 Sacro Cuore († Ghini Bernardino Piero e Borghi Rosa) 

18.30 Sacro Cuore  
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https://maps.google.com/?q=via+pascal+64&entry=gmail&source=g
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Da segnare in agenda 
 

La visita pastorale del vescovo sarà domenica 12 
novembre: la celebrazione eucaristica sarà al 
Sacro Cuore alle ore 11.00 
Il vescovo Massimo incontrerà alcune realtà 
dell’Unità Pastorale 

Lunedì 30 ottobre 2017, ore 17,30 Teatro 
Sant’Agostino, “Attualità di una profezia: i 50 anni 
della “Populorum Progressio”  
Programma vedi sito   
 
Viaggio a Ivrea e Comunità di Bose 18 -19 
novembre 2017Per conoscere Adriano Olivetti 
imprenditore dal volto umano 
Programma vedi sito  
Iscrizioni Silvana 3404027217, Mariagrazia 
3284784120 
 

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

Iniziano i martedì teologici organizzati in 
collaborazione con l’Unità Pastorale Santa Maria 
degli Angeli il 7 – 14 e 21 Novembre ore 20.45 
presso oratorio Regina Pacis  

Necessaria iscrizione c/o segreterie delle parrocchie  

 
GRAZIE 

Ammontare delle questue 22 ottobre pro 
missioni: 
Coviolo: € 91,00; Preziosissimo Sangue: € 530,70;   
Sacro Cuore: € 1.027,00; Rivalta € 917,00. 

 
 PER CANCELLARE IL DEBITO -  

Chi desidera ancora contribuire: 
IBAN   IT57M0538712802000001821504  

(le cifre esatte del debito sono in aggiornamento) 

 
Dall'appello per il reclutamento di volontariato per il 
servizio di pulizia delle chiese e dell'oratorio sono 
arrivate risposte da parte di 3 signore di Rivalta.  
A loro un grazie sentito e un incoraggiamento anche 
per altri/e che vorranno aggiungersi per dividere sforzi 
e forze! 
 

PREGHIAMO PER 

Leonardo Potenza, Caterina Giorgi, Francesco Drago, 
Giorgia Davide, Federico Cavalli che riceveranno il 
dono dello Spirito Santo nel sacramento del 
Battesimo domenica 5 novembre 

 

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 

 
CINEMA TEATRO  

Cinema  
domenica 29/10 -spett. ore 15 e 17 Cattivissimo me III 
venerdì 3/11 - ore 20. 45 Footprints   
domenica 5/11 -spett. ore 15 e 17 Emoji 
biglietto €4,00    info 340 8096899 
 

Teatro  
Sabato 28 ottobre Ore 21.15 Un Nozen bon da 
morir  
vedi rassegna 
https://padremisericordioso.com/cinema-teatro-
rivalta  
 

Anche al Sacro Cuore è possibile partecipare a corsi 
di Chitarra, Basso, Teoria, Armonia per bambini e 
adulti 
I corsi si tengono Giovedi dalle 17.00 alle 18.00 

Per Info e iscrizioni: Arrigo 328.7695065 
- barrigo@libero.it 

 
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 

 

 
 
Per dare disponibilità per i servizi di pulizia si prega di 
compilare il box della pagina accanto e lasciarlo nelle 
segreterie  

  

mailto:barrigo@libero.it
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 Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti”  

Congregazione per il clero – Matrimonio e lavoro per i diaconi (n.61) 

Anche il matrimonio, segno efficace dell’amore con cui Cristo si dona alla Chiesa, è un dono d Dio e deve alimentare la 
vita spirituale del diacono. Poiché vita coniugale e familiare ed il lavoro professionale riducono significativamente il tempo 
da dedicare al ministero, si richiede un particolare impegno per raggiungere la necessaria unità, anche attraverso la 
preghiera in comune. Nel matrimonio l’amore si fa donazione interpersonale, quindi servizio. Vissuto nella fede, questo 
servizio familiare è, per gli altri fedeli, esempio di amore in Cristo ed il diacono coniugato lo deve usare anche come 
stimolo della sua diaconia nella Chiesa. 

Il diacono sposato deve sentirsi particolarmente responsablizzato nell’offrire una chiara testimonianza della santità del 
matrimonio e della famiglia. 

L’arricchimento e l’approfondimento dell’amore sacrificale e reciproco tra marito e moglie costituisce forse il più 
significativo convolgimento della moglie del diacono nel ministero pubblico del proprio marito nella Chiesa. La virtù della 
castità favorisce questa donazione matura, che si manifesta presto nel ministero, fuggendo gli atteggiamenti possessivi, 
l’idolatria della riuscita professionale, l’incapacità ad organizzare il tempo, favorendo invece relazioni autentiche, la 
delicatezza e la capacità di dare ad ogni cosa il giusto peso. 

La sposa del diacono, che ha dato il suo consenso alla scelta del marito, sia aiutata e sorretta perchè viva il proprio ruolo 
con gioia e discrezione, ed apprezzi tutto ciò che riguarda la Chiesa, in particolare i compiti affidati al marito. 

In conclusione, la famiglia del diacono sposato, come ogni famiglia cristiana, è chiamata a prendere parte viva e 
responsabile alla missione della Chiesa, nelle circostanze del mondo attuale. 

Il diacono e sua moglie devono essere un esempio di fedeltà ed indissolubilità del matrimonio cristiano dinanzi al mondo, 
che sente bisogno profondo di questi segni. 

Affrontando con spirito di fede le sfide della vita matrimoniale e le esigenze della vita quotidiana, esse rafforzano la vita 
famigliare, non solo della comunità ecclesiale, ma dell’intera società. 

Esse mostrano anche come gli obblighi della famiglia, del lavoro e del ministero possano armonizzarsi nel servizio della 
missione della Chiesa. 

I diaconi, le loro mogli ed i figli possono essere di grande incoraggiamento per tutti coloro che sono impegnati a 
promuovere la vita familiare 

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  

 



. 

 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017     –    XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

PRIMA LETTURA Dal libro del profeta Malachia (1,14- 2,2.8-10) 

Io sono un re grande – dice il Signore degli eserciti – e il mio nome è terribile fra le nazioni. 
Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, 
dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati 
d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete distrutto l’alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. 
Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie 
e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. 
Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con 
perfidia l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei nostri padri? 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 130) 

RIT: Custodiscimi, Signore, nella pace. 

Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me. Rit. 
 
Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia. 
Rit. 
 
Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre. Rit. 

 

 

 
 
 

SECONDA LETTURA Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi  ( 2,7-9.13) 

 
Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, 
affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, 
perché ci siete diventati cari. 
Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere 
di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio.  
Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio 
che noi vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come 
parola di Dio, che opera in voi credenti. 

Alleluia, Alleluia. 
Uno solo è il Padre vostro, quello celeste 
e uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 
Alleluia. 

VANGELO Dal Vangelo secondo Matteo ( 23,1-12) 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le 
loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le 
frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti 
nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.  
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli.  
E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste.  
E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.  
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà 
sarà esaltato». 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ml%201,14-%202,2.8-10
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%202,7-9.13
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2023,1-12

