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 Poletti: 331.27.77.771 - davide493@gmail.com
Vicario parrocchiale: don Paolo Tondelli; Collaboratori: don Antonio Romano e don Matteo Galaverni

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 1° DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
“Oltre a vegliare, dovete anche svegliare; svegliare la gente dall’appiattimento spirituale. Destatela dal sonno religioso,
dalle abitudini sonnolente, dai compiacimenti intimistici, dalla ripetitività̀ rituale. Aiutatela ad entrare nella storia” (d. Tonino Bello)
“Svegliare” senza la presunzione di essere noi stessi svegli, ma consapevoli del bisogno di essere “svegliati” ogni giorno dalla
Parola che ascoltiamo.
Don Davide

Dove possiamo trovare don Davide?
Sempre al:331.2777771 e davide493@gmail.com; su
appuntamenti o liberamente domenica 3 dicembre dalle
16,30 alle 18,30 al Sacro Cuore o domenica 10 dicembre
dalle ore 16 alle ore 18,00 a Rivalta.
AVVENTO
Domenica 3 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 a
Rivalta ritiro di Avvento segue la Messa insieme a Rivalta
(portare la bibbia).
Lunedi 4 dicembre alle 21.00 al Preziosissimo Sangue
l’introduzione al vangelo di Marco, il vangelo di questo
anno liturgico a cura di Davide Barchi.
don Davide sollecita la partecipazione di tutte le Diaconie
e Centri di Ascolto della Parola.
L’Isicoro di Rivalta invita tutti venerdì 8 dicembre alle
17.00 a Gavassa ad un concerto con la corale Il Bosco di
Cadelbosco. per preparare il santo Natale con la musica
sacra.
7 DICEMBRE S. AMBROGIO PATRONO DI RIVALTA
Per la Festa di Sant’Ambrogio alle 7.15 faremo la preghiera
di lodi in chiesa poi colazione insieme, alle 19.00 la S. Messa
e a seguire cena insieme. Ognuno porta qualcosa da
condividere. La parrocchia offrirà un primo a tutti. Per la
cena prenotarsi entro mercoledì 6 dicembre presso la
segreteria di Rivalta, 0522.560116 o a Salvatore
Mirto 347.8253327
Il 6 dicembre si riunirà il Consiglio pastorale per discutere
1. servizio alla casa della carità;
2. identificare o nominare referenti per raccogliere feedback
sulla visita pastorale, al fine di formulare alcune linee guida.
3. Primo feedback sulla visita pastorale.
4. Progetto pastorale proposto da d. Davide per avvio fase
sperimentale
ATTENZIONE! VARIAZIONE ORARI MESSE
Da dicembre il servizio alla casa della carità di San
Giuseppe è fisso nel giorno settimanale del venerdì. Sia per
il servizio caritativo che quello liturgico. Quindi il venerdì
alle ore 18,30 celebreremo la S. Messa alla casa della carità:
a Rivalta non ci sarà più la messa al venerdì alle 19.00
tranne quella del 1° venerdì del mese celebrata alle 15.30.
L’8 DICEMBRE non ci sarà la messa delle 11 al Sacro Cuore,
la comunità delle 11 è invitata al Preziosissimo alle 9.30.

VITA MONASTICA
Un saluto da don Roberto.Ruozi..
Di ritorno dagli esercizi spirituali mi sono fermato a salutare don
Roberto al monastero dei SS. Pietro e Paolo (Germagno - VB), un
posto molto bello vicino al lago d'Orta. Si trova bene nella vita
monastica; tra preghiera, silenzio e lavoro (in particolare
preparazione di marmellate e confetture) ha iniziato il noviziato lo
scorso mese di marzo.
In questo tempo di Avvento - dedicato all'ascolto e all'attesa penso sia significativo anche per noi accompagnare nella preghiera
il suo cammino e quello di tutti i fratelli e le sorelle che vivono la
vocazione monastica.
don Matteo.
Preghiamo per Roberto Fornaciari che è stato nominato nuovo
Priore Generale di Camaldoli.
GRAZIE
Questue raccolte domenica 26 novembre
Preziosissimo Sangue: €365,10; Sacro Cuore: €505;
Rivalta: € 773,00 Per impianto audio pro Asilo Rivalta da
pinnacolo euro 80,00 + 130; Coviolo: € 45;
Oratorio di Rivalta: Operazione Biliardo
I ragazzi e i genitori di Rivalta hanno lanciato una raccolta
fondi attraverso un'offerta libera. Per ogni informazione
potete contattare Davide Chiari 347 790 0336
“Le ragazze della casa di accoglienza di Coviolo
ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta
di oggetti per la casa venduti il giorno di San Prospero. Il
ricavato è stato di euro 587,60 per le piccole spese della casa
di accoglienza"
ABBONAMENTI SUSSIDI E RIVISTE CATTOLICHE
Per abbonamento al messalino “Il Pane Quotidiano"
da €15 rivolgersi alla segreteria di Rivalta.
Per abbonamenti alle riviste cattoliche per l’anno
2018. appuntamento domenica 10 e 17 dicembre dalle 9.30
alle 12.30 nel bar del cinema Corso di Rivalta, sarà possibile
fare o rinnovare l’abbonamento a La Libertà e ai periodici San
Paolo a prezzi leggermente scontati. Per informazioni Luciano
Melli 0522 560272 o 340 8980854.
PREGHIAMO PER
Aurora Bertani e Daniel Holifyeld che riceveranno il dono
dello Spirito Santo nel Battesimo domenica 10 dicembre
(vedi calendario)

Sabato 2 dicembre
7.15
18.30
18.30
19.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Taddeo e Maria Teresa Giusti; Giorgio Bar)
Recita S. Rosario Rivalta
Messa festiva a Rivalta - Novena Immacolata (+ 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
Lunedì 4 dicembre
7.15
18.30
19.00
21.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa al Sacro Cuore – novena Immacolata
Messa a Rivalta – novena Immacolata
Preziosissimo Sangue recita S. Rosario (completo)

Martedì 5 dicembre
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa Coviolo – novena Immacolata, a seguire recita del Rosario per gli ammalati
19.00 Messa a Rivalta – novena Immacolata
Mercoledì 6 dicembre
7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore– novena Immacolata (+Gabriele)
16.30 Recita del S. Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose
19.00 Messa a Rivalta – novena Immacolata (+ Nicola)
Giovedì 7 dicembre S. Ambrogio Patrono di Rivalta
7.15 Lodi e Ufficio di letture a Rivalta
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue
18.00 Adorazione a Rivalta
19.00 Messa di S. Ambrogio Patrono di Rivalta - Novena dell'Immacolata – Rivalta
Venerdì 8 dicembre Immacolata concezione della Vergine Maria
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo
9.00 Messa a Rivalta (+Sassi Renzo - Ivano, Vitaliano, Pina)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue
11.00 Messa a Rivalta (+ Teobaldo, Antonio Maestri)
18.30 Messa al Sacro Cuore
Sabato 9 dicembre
7.15
18.30
18.00
19.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa festiva al Preziosissimo Sangue
Recita S. Rosario Rivalta
Messa festiva a Rivalta (+ Zaccone Giuseppe).

DOMENICA 10 DICEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO ANNO B (2° salterio)
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo
9.00 Messa a Rivalta (+ Muzii Giuseppe - Adelchi e familiar)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Zaira Perrone)
11.00 Messa a Rivalta (+ Fam. Pavarini, Passeri - Baroni Gabriele - Fam.Ballarini - Chiari Alfredo)
11.00 Messa al Sacro Cuore battesimo di Daniel Holifyeld (+Guerrieri Vando)
15.00 Rivalta battesimo di Aurora Bertani
18.30 Messa al Sacro Cuore

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
APPUNTAMENTI RICORRENTI
Sabato 2 dicembre
Uscita scout lupetti sabato e domenica
9.00 – 12.00 Scuola aperta Gastinelli Coviolo
10.00 – 12.00 Scuola aperta S. Ambrogio Rivalta
14.45 – 16.30 Rivalta catechismo
19.30 incontro per le famiglie al Sacro Cuore: riflessione e cena
14.45 – 16.30 San Lorenzo catechismo
condivisa.
21.15 Rivalta - Teatro: Hdemi (Il muretto)
Domenica 3 dicembre
9.00 – 11.00 Rivalta ritiro di Avvento segue Messa a Rivalta
10 – 12 Rivalta catechismo bimbi di II
(portare la bibbia)
elementare
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 €)

Lunedì 4 dicembre
17.00 pulizie oratorio Rivalta per info e aiuto Maria Grazia 328
4784120
15 – 17 Preziosissimo Sangue Centro di
20.30 Diaconia della Parola fam. Covezzi via Dimitrov, 146 - tel.
Ascolto/ per info e aiuto Manlio
334.3391922
16.00 - 18.30 Ludoteca Rivalta per info e
21.00 Preziosissimo Sangue introduzione al vangelo di Marco a
iscrizioni: Enrica – tel. 346.33.77.39
cura di Davide Barchi
Martedì 5 dicembre
15.00 – 18.00 Ritiro beni pro- carcere presso
20.45 Pinnacolo pro scuola materna S. Ambrogio
EX IFOA per info e aiuto Graziella tel.
21:00 Diaconia della Parola c/o fam. Vacondio Via Fogazzaro,
3382138867
17 - tel. 329. 3191903
15.00 – 17.00 Doposcuola Sacro Cuore per
info e aiuto Mariangela tel.366.3487883
Mercoledì 6 dicembre
16.30 Recita S. Rosario casa protetta Villa le Mimose
21.00 Consiglio pastorale della UP.
15 – 17 Doposcuola Sacro Cuore per info e
21.00 Diaconia della Parola Fam. Morellini Via G.D'Annunzio, 34
aiuto Mariangela prenot.366.3487883
Tel. 333.4888631
Giovedì 7 dicembre S. Ambrogio
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 Sacro Cuore Gruppo “Immischiati” incontro con
don Paolo

15.00 – 17.00 Rivalta pulizia Chiesa Per info e aiuti Rosa
333 9134700
17.00 Incontro Centro di Ascolto – Rivalta in oratorio
Festa di Sant’Ambrogio.
7.15 preghiera di lodi in chiesa; colazione insieme.
19.00 S. Messa e a seguire cena insieme. (info vedi 1° pag)

Venerdì 8 dicembre Immacolata Concezione - festivo
21.00 Sacro Cuore incontro per i giovani della UP: la dignità della persona umana
Sabato 9 dicembre
14.45 – 16.00 Rivalta condivisione familiare
Rivalta - Uscita capi sq.scout reparto Olave/Rooster
14.45 – 16.00 S. Lorenzo oratorio
(sabato e domenica)
14.45 Confessioni 5° elementare Rivalta
Domenica 10 dicembre
15 e 17 Rivalta - Cinema Corso: Capitan
20.30 Diaconia della Parola presso fam. Binini via g. Gozzi,
Mutanda (biglietto 4 €)
2 tel.3338611038

DOMENICA 10 DICEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)

Prima Lettura: dal libro del profeta Isaìa

Is 40,1-5.9-11

«Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio -. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele
che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il
doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il
Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli
agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».

Salmo Responsoriale

dal Sal 84

R. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra. R.
Amore e verità s'incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.

Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo. R.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. R.

Seconda Lettura: dalla seconda lettera di san Pietro apostolo

2Pt 3,8-14

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e
mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano
di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano
modo di pentirsi.
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi,
consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte
queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e
nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si
dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno!
Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia.
Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza
macchia.

Vangelo: dal Vangelo secondo Marco

Mc 1,1-8

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo
di conversione per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

