
 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO  
Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore 

www.padremisericordioso.com 
UPpadremisericordioso@gmail.com  - avvisi@padremisericordioso@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 Poltti: 331.27.77.771 - davide493@gmail.com 
Vicario parrocchiale: don Paolo Tondelli; Collaboratori: don Antonio Romano e don Matteo Galaverni 

DOMENICA 26 NOVEMBRE XXXIV° TEMPO ORDINARIO ANNO A : CRISTO RE 
 

IN EVIDENZA: DIACONI E MINISTRI 

Carissimi/e, questo week end avremo la possibilità di 
segnalare alcuni uomini che potranno iniziare un 
cammino di discernimento verso il diaconato. È un 
momento importante che va vissuto a partire dalla 
preghiera e dall’invocazione dello Spirito Santo. Il 
diacono non sostituisce il presbitero, ma aiuta anche lui, 
con la Grazia che riceve, la comunità cristiana ad essere 
sempre di più una famiglia che tiene viva la presenza del 
Signore. 

Vi invito pertanto a pregare per scegliere con 
attenzione e lasciandoci illuminare dal Signore. 

Vi saranno distribuiti foglietti con le indicazioni. 
don Davide 

Rendo partecipi anche  tutti voi del dono che 
riceviamo come parrocchia del Sacro Cuore e Unità 
pastorale per l’accolitato di Giancarlo Puleo. Mons. 
Francesco Marmiroli presiederà l’eucaristia martedì 28 
novembre alle ore 19,00 al Sacro Cuore dove conferirà 
l’accolitato a Giancarlo. Per l’occasione quella sarà 
l’unica messa in UP invitandovi a partecipare per 
pregare insieme e ringraziare il Signore. Dopo la messa 
potremo fermarci nei locali della parrocchia per 
festeggiare insieme. 

don Davide. 

APPUNTAMENTI  

• Mercoledì 29 novembre dalle ore 9 presso il Salone 
del S. Cuore piegatura cappelletti. L’incasso sarà 
destinato per le spese correnti della Parrocchia S. 
Cuore. Si cercano volontari. È doveroso ringraziare 
anche una volontaria che con molte attività di 
raccolta fondi ha offerto l’attrezzatura. Info Sandra 
0522.360405 
 

• Mercoledì 29 novembre Hotel Astoria: presentazione 
del nuovo libro di Massimo Borghesi. “Jorge Mario 
Bergoglio una biografia intellettuale”  
 

• l Vescovo Massimo è lieto di invitarvi alla 
presentazione del suo ultimo libro, Le 10 parole di 
Tullio, i 10 comandamenti spiegati ai bambini.  
L’evento si terrà venerdì 1° dicembre alle ore 
20.45 presso il Teatro parrocchiale della Chiesa di San 
Pietro in città 
 

• Sabato 2 dicembre ore 19.30 Sacro Cuore incontro per 
tutte le famiglie con meditazione e cena condivisa.  

 
SCUOLE APERTE 

La scuola dell’infanzia parificata S. Ambrogio di Rivalta 
apre le porte a chiunque voglia visitare e conoscere la 
scuola insieme alle insegnanti. 

• sabato 2 dicembre 2017 dalle 10.00 alle 12.00 

• sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle 
12.00 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 si 
effettueranno poi dal 8 gennaio al 9 febbraio 2018 
Scuola dell’Infanzia S. Ambrogio tel. 0522 560215. 
 
Il 2 dicembre 2017 dalle 9 alle 12 anche la scuola 
dell’Infanzia Gastinelli di Coviolo apre le porte a 
chiunque voglia visitare e conoscere la scuola. 
La scuola Materna Carlo ed Elena Gastinelli accoglie 
anche i bambini dai 18 ai 36 mesi nella sezione 
primavera. Le iscrizioni a gennaio. 
Scuola dell’infanzia Gastinelli tel. 0522-325201 

 

AIUTO  

Domenica 26/11 presso le parrocchie del Sacro Cuore e 
Preziosissimo Reggio Terzo Mondo promuove una 
raccolta fondi per migliorare e potenziare la qualità 
dell’offerta educativa in Madagascar. 
Beneficiano del progetto: 5.400 minori vulnerabili, 2.000 
genitori, 50 responsabili dei centri, 154 insegnanti, 88 
educatori/formatori.  
GRAZIE per quello che vorrete fare.  

 

• Questue raccolte domenica 19 novembre 
Preziosissimo Sangue: €402,10; Sacro Cuore: 
€372; Rivalta: € 640,00; Coviolo: €67.  
pro Asilo Rivalta da pinnacolo euro 100,00.  

• 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.  

 
Oratorio di Rivalta: Operazione Biliardo 
I ragazzi e i genitori che animano 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 con ciò che 
può (da 0,01 € in su). 
Per ogni informazione potete contattare  
Davide Chiari 347 790 0336 
 

  



  

Sabato 25 novembre S. Gioconda vergine 
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  Rivalta recita S. Rosario  
19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Prandi Ernesta, Donelli Mario, Carretti Giovanni.)  

DOMENICA 26 NOVEMBRE XXXIV TEMPO ORDINARIO ANNO A: CRISTO RE (2°salterio) 
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; Connie Ruscica. Intenzione per bimbi e bimbe nel 

grembo.) 
18.30 Messa al Sacro Cuore  

Lunedì 27 novembre 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa al Sacro Cuore  
19.00 Messa a Rivalta (+ Onda Vincenzo, Magnani Giuseppe) 
20.45 Rivalta recita S. Rosario casetta Peep 
21.00 Preziosissimo Sangue recita S. Rosario (completo) 

Martedì 28 novembre  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

19.00 S. Cuore – unica messa per l’istituzione ad accolito di Giancarlo Puleo a seguire cena insieme 
(Una mamma per i suoi figli viventi + Ulisse). 

Mercoledì 29 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 (+Piazza Severino - Coniugi Bertani) 

Giovedì 30 novembre S. Andrea apostolo 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue  
19.30 Adorazione a Casa Sara Via Sant'Ambrogio, 22 Rivalta 
20.30 Messa a Casa Sara (una famiglia e parenti) 
21.00 Rosario quartiere via Pascal c/o Onorina Arlini n 64 

Venerdì 1 dicembre 

7.00 Messa e Lodi a Coviolo  
11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose 
15.30 Messa a Rivalta – devozione del 1° venerdì del mese (+ Genitoni Matteo; Grassi Silvana; 

Campioli Walter; Carmeli Giorgio) 
18.30 Messa alla casa della carità  

Sabato 2 dicembre   
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  
18.30 Recita S. Rosario Rivalta  
19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Matteo e Teresa).  

DOMENICA 3 DICEMBRE I DOMENICA DI AVVENTO ANNO B (1° salterio) 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa a Coviolo  
9.00 Messa a Rivalta (+ Fam. Rovesti e Grassi) 
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa a Rivalta (+ Fam. Sartori - Demaio Giuseppe, Gattellari Maria Annunziata) 
11.00 Messa al Sacro Cuore  
18.30 Messa al Sacro Cuore  



  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  APPUNTAMENTI RICORRENTI  

Sabato 25 novembre 

20.45 Cattedrale Professione di Fede dei giovani con il Vescovo  
21.15 Rivalta – Rassegna teatrale: Matrimoni a l'impruvis  

(o inferen o paradis) (Qui 'd cadros) 

16.15 Rivalta reparto scout 
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  

17.00 18°mo compleanno Casa della Carità San Giuseppe  
Vespro cantato seguirà rinfresco e spettacolo.  

10 – 12 Rivalta catechismo bimbi di II 
elementare  

Lunedì 27 novembre 

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

334.3391922 
21.00 Rivalta: Lettura Popolare della Bibbia (Mt 17) 

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

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

Martedì 28 novembre 

20.45 Pinnacolo pro scuola materna S. Ambrogio  
21.00 Incontro catechisti di Rivalta 

21:00 Diaconia della Parola c/o fam. Vacondio Via Fogazzaro, 
17 -  tel. 329. 3191903 

21:00 Diaconia della Parola c/o fam. Barchi via Belli,3 tel. 
366.3487883 

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 29 novembre 

16.30 Recita S. Rosario casa protetta Villa le Mimose 
21.00 Diaconia della Parola Fam. Manicardi Via G.Pomelli, 25 tel. 

333.4888631 
20.45 Sacro Cuore Incontro fidanzati (don Paolo Crotti)  

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

Giovedì 30 novembre S. Andrea apostolo 

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 

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

21,00 Consiglio pastorale di Rivalta: situazione “Ambrosiana”; 
situazione immobili. 

17 – 18.30 Centro di Ascolto Rivalta  

Venerdì 1 dicembre  

15.00 Rivalta – confessioni 
17.00 Rivalta: Conferenza S. Vincenzo 
20.45 Teatro S. Pietro presentazione del libro “Le 10 parole di Tullio” 

9.30 Rivalta - pulizia chiesa 

Sabato 2 dicembre 

Uscita scout lupetti sabato e domenica  
9.00 – 12.00 Scuola aperta Gastinelli Coviolo  
10.00 – 12. Scuola aperta S. Ambrogio Rivalta 

19,30 incontro per le famiglie al Sacro Cuore: riflessione e cena 
condivisa. 
21.15 Rivalta - Teatro: Hdemi (Il muretto) 

9.30 – 11.00 Centro di Ascolto a Rivalta  
14.45 – 16.00 Rivalta catechismo  
14.45 – 16.00 S. Lorenzo catechismo. 

Domenica 3 dicembre 

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

15.00 e 17.00 Rivalta - cinema Corso, 2 
proiezioni: Monster Family (4 €)  



DOMENICA 3 DICEMBRE I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 

 

Prima Lettura   Dal libro del profeta Isaìa   Is 63,16-17.19; 64,2-7 

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci 
vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, cosi che non ti tema? Ritorna per 
amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti 
a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti 
e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, 
occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a 
quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché 
abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una 
cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti siamo avvizziti come 
foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, 
nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi 
messo in balìa della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui 
che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. 

 

Salmo Responsoriale   Dal Sal 79 

 

R. Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. R. 
 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R. 
 
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
R. 

 

Seconda Lettura  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi   1Cor 1,3-9 

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! Rendo grazie continuamente al mio 
Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di 
tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così 
saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di 
fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 

 

Vangelo   Dal Vangelo secondo Marco    Mc 13,33-37 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e 
dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non 
vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 


