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DOMENICA 19 NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA T. O. (1° salterio) 
 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  
 

Oggi, XXXIII domenica del T.O è la 1°giornata 
mondiale dei poveri Papa Francesco ci invita a 
segni concreti di condivisione. Questa sera quindi, 
a partire dalle 19.30 presso il salone di Coviolo 
allestiremo una cena per e con i poveri delle 
nostre comunità. Ognuno può contribuire 
portando qualcosa da condividere con gioia.  

AIUTO  

• La casa di accoglienza di Coviolo cerca 
oggettistica per la casa da vendere al banchetto 
che sarà allestito in piazza Fontanesi per 
S.Prospero il 24/11. Il ricavato sarà destinato alle 
piccole necessità delle ragazze ospiti nella 
canonica di Coviolo. Telefonare Maria 
348.0004407. Grazie. 

• Centro di ascolto di Rivalta cerca con urgenza 
alcuni beni per bimbo fortemente allergico: 1 
materasso singolo anti acaro; 1 coprimaterasso 
anallergico, coperte e panni in pile, abiti in pile 
maschio 8-10 anni.  
Tel Daniela tel. 348.6568343. 

• Questue raccolte domenica 12 novembre 
Preziosissimo Sangue: € 126,70; Sacro Cuore: 
€412,00 (5/11 € 369,00); Rivalta: € 192,00 da 
questue. € 855,00. da vendita torte pro - organo.  

• Le offerte che verranno raccolte a Rivalta 
domenica 26 novembre serviranno per il 
pagamento dell'impianto audio acquistato presso 
R.C.F. la cui spesa è di € 2.647,40. 
Si ringrazia quanti vorranno collaborare. 

 

25/26 NOVEMBRE INDICAZIONE DEI FUTURI DIACONI 

 

Sabato 25 e domenica 26 novembre nelle messe festive 
saremo invitati a segnalare uomini delle nostre comunità 
che potranno iniziare il cammino verso il diaconato. A 
questo proposito l’adorazione di giovedì a Rivalta sarà 
dedicata nella preghiera al nostro discernimento. 

Possono votare i cresimati che hanno compiuto almeno 15 
anni e possono essere indicati: tutti i cresimati, solo uomini, 
tra i 30 ed i 60 anni circa. Sarà possibile indicare 3 nomi al 
massimo.  
Il cammino di preparazione del diacono dura almeno 6 anni, da 
qui derivano i vincoli di età sui candidati. Chi viene ordinato si 
impegna a rimanere nello stato di vita in cui si trova: celibe, 
oppure sposato. 
E’ bene individuare figure che in parte già esprimono un 
servizio ecclesiale, ma soprattutto che possono crescere ed 
esprimere quella testimonianza e quel servizio integrale alla 
Parola, ai Poveri, alla Liturgia che abbiamo cercato di illustrare 
nelle catechesi. 

 

APPUNTAMENTI  

• I martedì teologici: Percorso permanente di riflessione 
teologica proposto e organizzato dalla nostra UP insieme a 
quella di Santa Maria degli Angeli: Vedi pagg seguenti. 

• La Famiglia della Casa della Carità ci invita al suo 18.mo 
compleanno: Vedi pagg seguenti.  

• Colletta alimentare: Il 25 novembre si svolge la 21^ Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare, in tutta Italia e solo per 
questo giorno. Cerchiamo volontari per presenza di almeno 2 
ore, presso i punti vendita o furgoni per il trasporto degli 
alimenti in magazzino. Riferimento è Massimiliano Donelli cell. 
339.7389842 

• Il 2 dicembre si potranno visitare le nostre scuole materne: 
S. Ambrogio dalle 10 alle 12 info: tel 0522.56021  
Gastinelli dalle 9 alle 12 info 0522.325201.  

Oratorio di Rivalta: Operazione Biliardo 
Alcuni ragazzi, appoggiati dal gruppo di genitori che anima gli spazi dell’oratorio, hanno espresso il desiderio di poter avere a 
disposizione un biliardo. Per aiutarli a realizzare questo progetto si è deciso di lanciare una raccolta fondi attraverso 
un'offerta libera da parte di chiunque voglia contribuire. 
L’operazione speriamo termini entro il 23 dicembre (immaginate perché), quindi nella massima libertà, proponiamo a tutti, 
grandi e piccini, di poter fare un’offerta alla parrocchia (da 0,01 € in su) con la quale ognuno contribuirà a comprarne un 
pezzettino. 
A Natale comunicheremo l'importo totale raccolto ed investiremo tale cifra per l'acquisto del biliardo, in caso di eccedenza 
della somma raccolta i fondi saranno comunque investiti per le esigenze di oratorio a servizio dei ragazzi. 
Per ogni informazione potete contattare Davide Chiari 347 790 0336  

tel:348.6568343


  

Sabato 18 novembre: Dedicazione della Cattedrale 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30  Messa festiva al Preziosissimo Sangue (25° Anniversario di Matrimonio di Montefusco Maria e 
Guadagno Antonio; + Achille e Cesarina.) 

18.30  Rivalta recita S. Rosario  
19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Francesco Cileo e familiari - Per una coppia)  

DOMENICA 19 NOVEMBRE XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO A (1° salt)  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa a Coviolo (+ Fam. Donelli Neveo) 
9.00 Messa a Rivalta  
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Wolmer e Giuseppina; Prodi Mario ed Enrico)  

11.00 Messa a Rivalta (+ Fam. Cucchi e Gilioli nell’anniversario Maria Cucchi - Ero Fagandini; Bettuzzi 
Fernando, Ferrari Maria e Giuseppe) 

11.00 Messa al Sacro Cuore battesimo di Giorgia Montanari 
18.30 Messa al Sacro Cuore (+ Bertucci Dino) 

Lunedì 20 novembre 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa al Sacro Cuore  
19.00 Messa a Rivalta (+ Rinaldi Giovanni) 
21.00 Preziosissimo Sangue recita S. Rosario (completo) 

Martedì 21 novembre  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa a Coviolo a seguire recita S. Rosario per gli ammalati 
19.00 Messa a Rivalta (+ Carlo e don Orazio - Matteo, Teresa – viventi della Famiglia Verona) 

Mercoledì 22 novembre 
7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore  

16.30 Recita del S. Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose  
19.00 Messa a Rivalta (+ Domenico e Lucia - defunti fam. Meglioraldi; Pignatale Maria) 

Giovedì 23 novembre 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue  
19.30 Adorazione a Rivalta  
20.30 Messa a Rivalta (Per amici defunti) 

Venerdì 24 novembre San Prospero vescovo  
7.00 Messa e Lodi a Coviolo  

11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose 
19.00 Messa a Rivalta (+ Giuseppina Dragone - Angela Imbriolo e familiari) 

Sabato 25 novembre  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Enrico Catellani; intenzione x una persona) 
18.30 Recita S. Rosario Rivalta  
19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Prandi Ernesta, Donelli Mario, Carretti Giovanni).  

DOMENICA 26 NOVEMBRE XXXIV° T.O. (anno A): CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
In tutte le messe festive siamo chiamati a “cercare fra noi uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai 

quali affidare il servizio diaconale” At 6,2. 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa a Coviolo (+ Bargiacchi Giovanni Biagini Zeo Boni Pietro Oscar Enrica)  
9.00 Messa a Rivalta  
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Torelli Flavio e Vanda)  

11.00 Messa a Rivalta (+ Castagnetti Flavio; Spataro, Pantusa; Chiari Egidio) 
11.00 Messa al Sacro Cuore (+ Rocco Scarcella) 
18.30 Messa al Sacro Cuore  



  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  APPUNTAMENTI RICORRENTI  

Sabato 18 novembre 

21.00 Teatro Cavallerizza spettacolo “Leila della Tempesta” 
14.45 - 16.30 Sacro Cuore oratorio  
14.45 – 16.30 Rivalta oratorio   

Domenica 19 novembre 

19.30 Salone di Coviolo cena in condivisione con i poveri che 
abitano nelle nostre parrocchie. 

20.30 Diaconia della Parola presso fam. Binini via g. Gozzi, 2 
tel.3338611038 

Da domenica 19 a domenica 26: presso la casa Take off di 
Coviolo, vita comunitaria del gruppo giovani di Rivalta 

10 – 12 Rivalta catechismo bimbi di II 
elementare  

15.00 e 17.00 Proiezioni film per ragazzi “Vita 
da Jungla alla riscossa” Cinema teatro 
Corso Rivalta (biglietto 4€) 

 

Lunedì 20 novembre 

15.00 Rivalta pulizie oratorio  
20.30 Diaconia della Parola fam. Covezzi via Dimitrov, 146 - 

tel. 334.3391922 
21.00 Diaconia della Parola fam. Barchi Via Belli, 3 

tel.366.3487883   
21.00 Rivalta: Lettura Popolare della Bibbia  

15 – 17 Preziosissimo Sangue Centro di 
Ascolto/ per info e aiuto Manlio tel. 
338.8045746   

16.00 - 18.30 Ludoteca Rivalta per info e 
iscrizioni: Enrica – tel. 346.33.77.39 

Martedì 21 novembre 

20.45 – 22.15 I MARTEDI’ TEOLOGICI. La cura del Creatore e 
gli stili di vita delle Creature per una spiritualità 
ecologica" – don Bruno Bignami -  Oratorio di Regina Pacis 

21.00 incontro educatori dell’UP presso la casa in 
autogestione di Coviolo. 

20.45 Pinnacolo pro scuola materna S. Ambrogio  
21:00 Diaconia della Parola c/o fam. Vacondio Via Fogazzaro, 

17 -  tel. 329. 3191903 

15 – 18 Ritiro beni pro- carcere presso EX IFOA 
per info e aiuto Graziella tel. 3382138867  

15 – 17 Doposcuola Sacro Cuore per info e 
aiuto Mariangela tel.366.3487883  

Mercoledì 22 novembre 

21.00 Diaconia della Parola fam. Acoleo via Livingstone, 6 - 
tel. 347.6780710 

21.00 Diaconia della Parola Fam. Martulli Via Petrarca,12 tel. 
333.4888631 

15 – 17 Doposcuola Sacro Cuore per info e 
aiuto Mariangela prenot.366.3487883 

Giovedì 23 novembre 

21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Davoli via Monte 
Cimone, 32 - tel.338.1024322 

21:00 Diaconia della Parola c/o fam. Azzali via Bartolo da 
Sassoferrato, 28 - tel. 335.7093041 

15.00 Rivalta pulizia chiesa 
17 – 18.30 Centro di Ascolto Rivalta per info e 

aiuto Daniela tel. 348.6568343 

Venerdì 24 novembre S. Prospero vescovo 
11.00 Pontificale presieduto dal vescovo Massimo Camisasca (Telereggio -canale 14) 

Sabato 25 novembre 

21.15 Rivalta – Rassegna teatrale: Matrimoni a l'impruvis  
(o inferen o paradis) (Qui 'd cadros) 

9.30 – 11 Centro di Ascolto a Rivalta info 
Daniela tel 348.6568343 

14.45 – 16.30 Rivalta catechismo familiare 
14.45 – 16.30 S. Lorenzo Catechismo familiare     

Domenica 26 novembre 

20.30 Diaconia della Parola presso fam. Binini via g. Gozzi, 2 
tel.3338611038 

 

Casa della carità 18mo compleanno “Siete tutti invitati per condividere con noi, nella GIOIA, questo momento di festa e famiglia. 
Ci troviamo nella chiesa di San Giuseppe alle ore 17,00 con il canto del Vespro; seguirà un po’ di rinfresco e uno spettacolo 
serale.  VI ASPETTIAMO!!!!” 

tel:348.6568343
tel:348.6568343


DOMENICA 26 NOVEMBRE XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A- 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

PRIMA LETTURA Dal libro del profeta Ezechièle (Ez 34,11-12.15-17) 

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in 
rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le 
mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le 
mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. 

Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella 
malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io 
giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. 

 

Salmo Responsoriale - Sal 22 

R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare. 
Ad acque tranquille mi conduce. R. 
 
Rinfranca l'anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. R. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. R. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. R.

SECONDA LETTURA dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1Cor 15,20-26.2 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la 
morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti.  

Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima 
Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a 
Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni finché 
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte.  

E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni 
cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

 

VANGELO - Dal Vangelo secondo Matteo Mt 25,31-46 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 
angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 
sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 

E il re risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?. Allora 
egli risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non 
l'avete fatto a me. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 


