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

www.padremisericordioso.com

up.padremisericordioso@gmail.com - avvisi.padremisericordioso@gmail.com
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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 24 DICEMBRE 2017 4° DOMENICA DI AVVENTO ANNO B
Per contattare don Davide
Sempre al: 331.2777771 e davide493@gmail.com
SERA DEL 25 DICEMBRE SACRO CUORE – CENA DI NATALE
La cena nasce dall’idea di condividere un momento di
Festa Natalizia con tutte le accoglienze presenti nella UP,
invitando anche persone sole o in difficoltà che
conosciamo o direttamente o attraverso i Centri di Ascolto.
Sarà una cena a buffet dove ciascuno porterà
liberamente quello che crede (salato, dolce, bevande).
Per motivi organizzativi chiediamo di portare cibo e
bevande a partire dalle 18.45 per allestire il buffet
(abbiamo anche la necessità di dividere cibi contenenti
maiale dal resto).
Chi volesse portare strumenti musicali e suonare è
libero di farlo
CAMPO INVERNALE MISSIONARIO.
Dal 27 dicembre al 1 gennaio all’oratorio don Bosco in via
Adua ci sarà l’annuale campo di lavoro per raccogliere
soldi a favore dei progetti missionari in Etiopia.
Stiamo cercando lavori da fare, sgomberi, pulizie,
traslochi e altro. Per informazioni contattare Maurizio al
347.7794036
Molti appuntamenti sono sospesi per le festività natalizie.
In agenda sono indicate le attività previste questa
settimana.
CANDIDATI AL DIACONATO.
Al termine del cammino sul diaconato, maturato nelle
segnalazioni durante le messe della nostra UP, ora l’aiuto
ci verrà dal discernimento del Vescovo, don Davide si
recherà da lui per condividere quanto maturato in questi
mesi insieme all’esito delle segnalazioni avvenute. Don
Davide poi procederà a contattare, direttamente e
privatamente, coloro che la provvidenza ha indicato grazie
a una certa convergenza di voti. Quanti, dopo un ulteriore
discernimento personale e famigliare, decideranno di
iniziare il cammino, verranno affidati alla preghiera delle
comunità. Per favorire e rispettare la libertà di quanti sono
stati segnalati, di iniziare o meno il cammino, non verranno
resi pubblici i nomi delle persone votate
dal 27 al 29: a Leguigno campo invernale scout Reparto

"Andiamo dunque a Betlemme, vediamo questo avvenimento
che il Signore ci ha fatto conoscere. “Lc 2,15
Con l'augurio che anche noi, come i pastori, glorifichiamo e
lodiamo Dio per il dono di Gesù e possa risplendere nelle nostre
opere il Mistero della fede. All'inizio di questa nuova
esperienza che sta rivoluzionando la mia vita chiedo a voi e a
tutti gli amici dell'Unità Pastorale di accompagnare il mio
cammino con la preghiera affinché possa procedere con
serenità nel compiere la volontà del Signore. A mia volta non mi
dimenticherò di voi.
Don Roberto Fornaciari

ATTENZIONE: VARIAZIONI ORARI MESSE!!





Il giorno di Natale le messe sono agli orari festivi
Il giorno 26/12 Santo Stefano sarà celebrata un'unica
Messa nella chiesa al Preziosissimo Sangue ore 11.00
domenica 31/12 e sabato 6/01 non ci saranno le
messe vespertine delle 18.30.
Lunedì 01/01 S. Maria Madre di Dio la messa delle 11
sarà solo a Rivalta (invariato il resto)
sabato 06/01 Epifania la messa delle 11 sarà solo al
Sacro Cuore (invariato il resto)
GRAZIE

Offerte raccolte il 17/12: Preziosissimo Sangue: €224;
Sacro Cuore: € 394; Coviolo: €58; Rivalta: €677; pro Asilo
da pinnacolo; 100,00.
IL GRUPPO MISSIONARIO RIVALTA RINGRAZIA il gruppo della
San Vincenzo e i tantissimi fratelli che hanno collaborato alla
raccolta di € 4.527,00 pro missioni di don Luca, suor
Mariagrazia, suor Chiara e suor Eugenia. Ad ognuno sono stati
dati 1.000 € e 500 € alla missione di padre Mario Castagnetti,
in Sudan, ed in sua memoria.
RACCOLTA STRAORDINARIA ABITI PER I POVERI
Nei giorni 27, 28 e 29 dicembre dalle 14.00 alle 17.30 a
Coviolo presso la casa in autogestione un gruppo di giovani
della nostra UP raccoglie e chiede a tutti di condividere
abiti per sostenere i carcerati.
Ero in carcere e mi avete visitato.
Mercoledì 27 dicembre dalle 15 alle 19.30 presso l'oratorio
del Sacro Cuore raccolta di sciarpe, cappelli, guanti da
uomo. Quanto raccolto sarà donato alle persone che vivono
nelle ex-officine Reggiane da alcuni giovani della nostra up
e della diocesi

Per ricevere le mail con TUTTI gli avvisi dell’Unità Pastorale, manda una mail a up.padremisericordioso@gmail.com
Per segnalare un avviso scrivi a avvisi.padremisericordioso@gmail.com

Sabato 23 dicembre novena di Natale
7.15
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.00
Recita S. Rosario Rivalta
18.30
Messa festiva al Preziosissimo Sangue
19.00
Messa festiva a Rivalta (+ Capelli, Grassi - Bertolotti Ilde, Renato Bottazzi - Luciano Leonardi - Maddalena e
Domenica)

17.00 Rivalta - liturgia di Natale per i fanciulli e per
chi vuole condividere la preghiera con loro.
20.30 – 22.30 Rivalta - apertura sale giochi in
oratorio per gruppo medie
Per info e disponibilità Matteo 334 6622165
21.00 Isicoro a Cadelbosco Sopra per il concerto di
Natale

DOMENICA 24 DICEMBRE IV DOMENICA DI AVVENTO ANNO B (4° salterio)
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo (+ Donelli Silvana)
9.00 Messa a Rivalta (+ Rossi Gismonda)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue
11.00 Messa al Sacro Cuore (+ Guerrieri Anteo e Guardiani Lucia)
11.00 Messa a Rivalta (+ Barbieri Nerino e Carolina) e benedizione dei bambin Gesù dei presepi familiari
23.30 Messa della notte di Natale a Rivalta e Sacro Cuore
Lunedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo
9.00 Messa a Rivalta
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Artemia e Raniero)
11.00 Messa al Sacro Cuore
11.00 Messa a Rivalta
18.30 Messa al Sacro Cuore
Martedì 26 dicembre Festa: Santo Stefano primo martire
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
11.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Maria e Pietro Grasselli)
Mercoledì 27 dicembre Festa: San Giovanni, apostolo ed evangelista
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 (+ Adele Camorani - Onda Vincenzo)

Giovedì 28 dicembre Festa: Santi Innocenti, martiri
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa familiare fam Carlo Caselli via Angiolieri, 21
18.00 Adorazione a Casa Sara via S. Ambrogio 22
19.00 Messa a Casa Sara (intenzione particolare)
Venerdì 29 dicembre ottava di Natale
7.00 Messa e Lodi a Coviolo
11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose
18.40 Recita del Vespro Casa della Carità

19.00 Cena di Natale in comunità con le
persone sole o in difficoltà

15 e 17 Rivalta - cinema Corso: Gli eroi del Natale
(biglietto 4 €)
dal 26/12 al 30/12: a Coviolo vita comunitaria del
gruppo 2000 della zona san Lorenzo
Rivalta - Campo invernale scout Leguigno,
reparto Olave / Rooster 27 – 29 dicembre
14.00 – 17.30 Coviolo raccolta straordinaria abiti
pro carcerati
15 alle 19.30 presso l'oratorio del Sacro Cuore
raccolta straordinaria sciarpe, cappelli, guanti da
uomo. pro “abitanti”ex reggiane
15.30 – 16.30 Pulizie oratorio Rivalta 14.00 –
17.30 Coviolo raccolta straordinaria abiti pro
carcerati
Diaconia della Parola c/o fam Azzali
Diaconia della Parola c/o fam Davoli
14.00 – 17.30 Coviolo raccolta straordinaria abiti
pro carcerati
14.00 – 23.00 Adorazione alla Casa di Carità
15.00 – 17.00 Rivalta - pulizia chiesa
info e aiuti Rosa 333 9134700

19.00 Messa alla Casa della Carità
21.00 Rosario quartiere via pascal casa fam Onorina Arlini n 64
Sabato 30 dicembre ottava di Natale
20.30 – 22.30 Rivalta - apertura sale giochi in
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
oratorio per gruppo medie
18.00 Recita S. Rosario Rivalta
Per info e disponibilità Matteo 334 6622165
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Riziero e Lina
Giudici; Genitoni Matteo)
19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Francesco Zaccaro e Salsi Carlo Cigarini Cristina)
DOMENICA 31 DICEMBRE SACRA FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo
9.00 Messa a Rivalta
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ def. Fam. Sassi Maria)
11.00 Messa al Sacro Cuore
11.00 Messa a Rivalta (per i viventi:fam. Mirco e Franca Vecchi)
18.30 Coviolo Te Deum di ringraziamento
Domenica 31 a Rivalta, salone polivalente, dalle 20.30 alle 2.30, festa dell’ultimo dell’anno per ragazzi dai 13 ai 17 anni, costo 10 euro, info e
prenotazioni 3270707351, 3886364449, 3473649953.
Lunedì 01/01 S. Maria Madre di Dio orari festivi con l’eccezione della messa delle 11 che sarà solo a Rivalta

Natale 2017 Messa della notte
Prima Lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 9,1-6
Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te
come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle,
e il bastone del suo aguzzino,
come nel giorno di Màdian.
Perché ogni calzatura di soldato che marciava
rimbombando

e ogni mantello intriso di sangue
saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere
e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
Grande sarà il suo potere
e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.

Salmo Responsoriale

Dal Sal 95
R. Oggi è nato per noi il Salvatore

Seconda Lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito Tt 2,11-14
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri
mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci
da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,1-14
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo
censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al
loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto
dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
(vangelo della messa dell’aurora)
[Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto
loro. ].

Natale 2017 Messa del giorno
Prima Lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 52,7-10
Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che annuncia la
salvezza,
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce,
insieme esultano,
poiché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore a Sion.

Prorompete insieme in canti di gioia,
rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo,
ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio
davanti a tutte le nazioni;
tutti i confini della terra vedranno
la salvezza del nostro Dio.

Salmo Responsoriale

Dal Sal 97
R. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.

Seconda Lettura
Dalla lettera agli Ebrei Eb 1,1-6
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto
anche il mondo.
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver
compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli
angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato.
Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui padre
ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di
Dio».

Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,1-18
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:

a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,
perché era prima di me».
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

