UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO

Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore

www.padremisericordioso.com
up.padremisericordioso@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 31 DICEMBRE 2017
Per contattare don Davide
Sempre al: 331.2777771 e davide493@gmail.com
Molti appuntamenti sono sospesi per le festività
natalizie. In agenda sono indicate le attività previste
questa settimana.
FESTA DELL’ULTIMO DELL’ANNO
Domenica 31 a Rivalta dalle 20.00
• Nel salone polivalente, per ragazzi e giovani
dai 13 ai 17 anni dalle 20.30 alle 2.30, costo 10
euro, info e prenotazioni Barbara Meglioraldi
328.0186372.
• In oratorio ore 20.00 per le famiglie tema
Happy Day info Maura Mattioli Bolognini
334.6366788

MOSTRA DEDICATA A MARIA SANTISSIMA
MADRE DI DIO omaggio a Galileo Scorticati
“Un eterno modello ispirativo”
Sarà visitabile nei giorni 1 e 7 gennaio dalle 8.30
alle 12.30 presso la Chiesa di Rivalta
Le opere saranno allestite nel secondo altare a
destra sotto la madonna del rosario

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.

SACRA FAMIGLIA DI GESÙ ANNO B

ATTENZIONE: VARIAZIONI ORARI MESSE!!
• Lunedì 01/01 S. Maria Madre di Dio la messa
delle 11 sarà solo a Rivalta (invariato il resto)
• Venerdì 5 gennaio la messa prefestiva
dell’Epifania sarà presso la chiesa di S. Giuseppe
alle ore 18.30 anziché alla Casa della Carità
• Sabato 06/01 Epifania la messa delle 11 sarà
solo al Sacro Cuore (invariato il resto)
• Sabato 6 gennaio non ci saranno messe
vespertine.

GRAZIE
Offerte raccolte il 24 e 25/12: Preziosissimo Sangue:
€240 +308,53; 26/12: 213,34 Sacro Cuore: € 180 + 434
+776 Coviolo; €184 + 96; Rivalta: € 1.121.
LA SCUOLA MATERNA DI RIVALTA RINGRAZIA PER LE
OFFERTE RICEVUTE PRO ASILO da LF € 183,45, da MS
€20,00 e da "AMICI DELL'ASILO" € 90,00
SI RINGRAZIA DI CUORE tutti coloro che hanno
contribuito alla raccolta pro- Reggiane, sono stati
preparati 80 pacchi.
SI RINGRAZIA DI CUORE per la raccolta straordinaria
pro- carcere che è andata al di là delle aspettative.
Il pinnacolo pro- asilo Sant’Ambrogio riprenderà il
giorno 9 gennaio

La consueta messa di anniversario di don
Alberto Altana, Luciano Forte e Osvaldo
Piacentini, sarà celebrata come di consueto il
5 gennaio alle ore 18.30 nella chiesa di San
Giuseppe al Migliolungo da Don Matteo
Mioni.
La celebrazione sarà quella dell’Epifania.

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 30 dicembre 6° giorno fra l’ottava 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 (+ Riziero e Lina
Giudici; Genitoni Matteo)
19.00
Messa festiva a Rivalta (+ Francesco Zaccaro e Salsi
Carlo - Cigarini Cristina)

20.30 Rivalta - apertura sale giochi in oratorio per
gruppo medie

DOMENICA 31 dicembre Sacra Famiglia
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 (viventi della fam. Mirco e Franca Vecchi)
18.30 Te Deum a Coviolo
Lunedì 1 gennaio Santa Maria madre di Dio – giornata della pace
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
11.00 Unica messa delle ore 11 a Rivalta
18.30 Messa al Sacro Cuore
Martedì 2 gennaio
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa a Coviolo a seguire rosario per gli ammalati
19.00 Messa a Rivalta
Mercoledì 3 gennaio
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 (+ Renato e Ilde Bottazzi)
Giovedì 4 gennaio
7.15
18.30
18.00
19.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa al Preziosissimo Sangue
Adorazione a Rivalta
Messa a Rivalta

Ore 20.00 in oratorio a Rivalta festa di
capodanno famiglie: tema "happy days".
ORE 20.00 In Salone Festa Discoteca Ragazzi in
oratorio.

Mostra Maria Santissima Madre di Dio “Un
eterno modello ispirativo” Chiesa di Rivalta

17.00 Pulizie oratorio Rivalta Per info e aiuti Maria
Grazia 328 4784120
21.00 Diaconia della Parola c/o fam Azzali
21.00 Diaconia della Parola c/o fam Davoli

Venerdì 5 gennaio
7.00
11.00
15.30

Messa e Lodi a Coviolo
Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose
Rivalta messa del 1 venerdì del mese (+ Lorenzini
Giuseppina - Cileo Francesco - Bedogni Dioni; Domenico
e def.ti Costi-Gherardi-Genitoni)
18.30 Messa presso Chiesa San Giuseppe (+ don Alberto
Altana, Luciano Forte, Osvaldo Piacentini)
SABATO 6 GENNAIO SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
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
11.00 Unica messa delle ore 11 al Sacro Cuore
DOMENICA 7 gennaio Battesimo 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 (+ def. Fam. Bertucci
Fosco; Diac. Salvatore Didonato)
11.00 Messa al Sacro Cuore
11.00 Messa a Rivalta (+ Domenico, Armida e figli defunti - Baldi
Pierino - def. fam. Sartori - Caroli domenica)
18.30 Messa Vespertina Sacro Cuore

Campo invernale scout Lupetti
10.00 Rivalta - pulizia chiesa per info e aiuti Rosa
333 9134700
15.00 Rivalta confessioni
17.00 Conferenza San Vincenzo

Campo invernale scout Lupetti
20.30 Rivalta - apertura sale giochi in oratorio per
gruppo medie

Campo invernale scout Lupetti
17.00 Isicoro a san Cassiano (Toano) per
concerto di Natale insieme ai Cori della
Montagna
Mostra Maria Santissima Madre di Dio
“Un eterno modello ispirativo”
Chiesa di Rivalta

LUNEDÌ 01 GENNAIO 2018 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO.

Prima Lettura
Dal libro dei Numeri (Nm 6, 22-27)
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: Così benedirete gli Israeliti:
direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti
faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli
Israeliti e io li benedirò».

Salmo Responsoriale dal Sal 66
R. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,

governi le nazioni sulla terra. R.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.

Seconda Lettura

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (Gal 4,4-7)
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi
siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida:
Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,16-21)

In quel tempo, [i pastori] 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. Quando furono
compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato
chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.

SABATO 06 GENNAIO 2018 EPIFANIA DEL SIGNORE
Prima Lettura- Dal libro del profeta Isaìa (Is 60,1-6)
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la
tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su
di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e
guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono
portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché
l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti
invaderà, dromedari di Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le
glorie del Signore.

Salmo Responsoriale (dal Sal 71)
R. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti. R.
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri. R.

Seconda Lettura - Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 3,2-5.5-6)
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore:
per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle
precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che
le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere
partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo.

Vangelo Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua
stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo
in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per
mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode,
chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella
e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed
ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra
strada fecero ritorno al loro paese.

