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 30 LUGLIO 2017 – XVII DOMENICA T. O.
ORARI MESSE
Sabato 29 luglio

Santa Marta

7.15

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

8,30

Casa di Carità

18.30

Domenica 30 luglio
7.15

Preziosissimo Sangue († Matteo Genitoni)

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

8.30

Coviolo

9.00

Rivalta († Corradi Ester Grassi)

9.30

Preziosissimo Sangue

11.00

Sacro Cuore
50°di Matrimonio di Giuseppe e Edmea
(† Maicol Ligabue)

11.00
Lunedì 31 luglio
7.15

Rivalta
Sant’Ignazio di Loyola
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

18.30

Sacro Cuore

19.00

Rivalta († Michele; Ghinolfi Albertina, Gino,
Remo, Laura)

Martedì 1 agosto
7.15
19,00

Sant'Alfonso Maria de’ Liguori
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Sacro Cuore
25°di Matrimonio di Sandro e Cristina
Gangemi

19.00
Mercoledì 2 agosto
7.00

Rivalta
Perdono di Assisi
Sacro Cuore Messa e Lodi († Silvana
Donelli; intenzione per una persona)

19.00
Giovedì 3 agosto
7.15
18.30

Rivalta
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Preziosissimo Sangue († Antonio,
Carmela, Franca e Fam. Deff.ti)

19.30

Rivalta (Adorazione)

20.30

Rivalta (Messa)

Venerdì 4 agosto
7.00

San Giovanni Maria Vianney
Coviolo messa e Lodi (intenzione per
una persona)

11.00

Villa Le Mimose

19.00

Rivalta

Sabato 5 agosto
7.15
18.30
Domenica 6 agosto
7.15

S. ROSARIO a Rivalta: Lunedì 31 luglio ore 20,45 alla casetta del Peep e ore
21.00 al Parco giochi di Via Pascal.
RICHIESTA di una persona che possa recitare il Rosario presso Villa Le Mimose
ore 16 il mercoledì (vicino Croce Verde). Comunicare al Sacro Cuore

MESSE VESPERTINE DOMENICALI zona S. PELLEGRINO e limitrofe:
S. PELLEGRINO ore 19; PIEVE MODOLENA ore 19; REGINA PACIS ore
18.30 PUIANELLO ore 18.30; OSPEDALE S. MARIA 19,30.

GRAZIE !
Ammontare delle questue 23 luglio:
Coviolo: € 209,00; Preziosissimo Sangue: € 193,00;
Sacro Cuore: € 220,00; Rivalta: € 142,00

Per versare offerte a favore del #cancellaildebito

Parrocchie Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue:

IBAN IT57M0538712802000001821504
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

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

“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 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 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 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 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

PERDONO DI ASSISI
Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture
Preziosissimo Sangue
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (ANNO A)

Sacro Cuore Lodi e Ufficio Letture

8.30

Coviolo († Biagini Zeo)

9.00

Rivalta († Gabriele; Costi Mario e Iride)

9.30

IN EVIDENZA

Preziosissimo Sangue

11.00

Sacro Cuore († Montemurro Carmela e

11.00

Rivalta († Severino Piazza; Teresa)

Pinto Donato)

San Francesco non esitò un solo istante a dare seguito all’invito di Gesù e
chiede a Papa Onofrio III la promulgazione dell’indulgenza e il 2 agosto, dinanzi
una grande folla, promulgò il Grande Perdono, per ogni anno, in quella data, per
chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie del tempietto francescano della
Porziuncola.
Dal 1216, ogni anno, è possibile chiedere il Grande Perdono accordato a San
Francesco dal Signore Gesù. Le condizioni per ottenere il perdono sono:
- visitare la chiesetta della Porziuncola ad Assisi; o una chiesa parrocchiale o
francescana sparse nel mondo tra il mezzogiorno del 1° agosto e la mezzanotte
del 2 agosto;
- rinnovare la personale professione di fede mediante la recita del Credo, recitare
un Padre Nostro, un’Ave Maria e un Gloria secondo le intenzioni del Papa;
- accostarsi al Sacramento della Riconciliazione, partecipare alla Messa e
ricevere la Comunione Eucaristica, entro gli otto giorni precedenti o
successivi alla visita della chiesa.

DOMENICA 6 AGOSTO 2017 –

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

PRIMA LETTURA: Dal libro del profeta Daniele (7,9-10.13-14)
Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la
neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco
ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano.
La corte sedette e i libri furono aperti.
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al
vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo
potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Salmo Responsoriale (Sal 96)
RIT: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono. Rit.
I monti fondono come cera davanti
al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria. Rit.

Perché tu, Signore,
sei l’Altissimo su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi. Rit.

SECONDA LETTURA: Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo (1,16-19)
Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo
andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza.
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il
Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo
mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a
volgere l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri
cuori la stella del mattino.
Alleluia, Alleluia.
Questi è il Figlio mio, l’amato:
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo.
Alleluia.
VANGELO: Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte,
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non
Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima
che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

