UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO

Coviolo, Preziosissimo Sangue, Rivalta, Sacro Cuore

www.padremisericordioso.com
up.padremisericordioso@gmail.com - avvisi.padremisericordioso@gmail.com
Segreterie parrocchiali orari: ore 9-12; 15-18
c/o Sacro Cuore tel. 0522.280252 – Via Mons. G. Baroni, 1
c/o Rivalta Tel. 0522.560116 – Via Ghiarda, 1
PER TROVARE IL PARROCO don Davide Poletti: chiamare 331.27.77.771 o scrivere a: davide493@gmail.com
Vicario parrocchiale: don Paolo Tondelli; Collaboratori: don Antonio Romano e don Matteo Galaverni

DOMENICA 7 GENNAIO 2018 BATTESIMO DEL SIGNORE
COMUNICAZIONI DAL CONSIGLIO PASTORALE
Messa del giovedì a Rivalta.
La commissione liturgica, visto il numero ridotto di persone
presenti all’adorazione e alla messa del giovedì a Rivalta, ha
deciso di anticipare la celebrazione dell’Eucarestia alle ore 19,
sempre preceduta alle 18 da un momento di adorazione
durante il quale sarà possibile confessarsi.
Messa del venerdì.
I sacerdoti, visto l’impegno fisso alla Casa della Carità nel
giorno settimanale del venerdì, hanno chiesto alla
commissione liturgica di rivedere le messe di quel giorno. La
decisione maturata è stata quella di togliere la messa delle 19
del venerdì a Rivalta (lasciando quella delle 15.30 del primo
venerdì del mese).
Segreterie.
Ricordiamo che nelle parrocchie di Rivalta e del Sacro Cuore è
attiva una segreteria da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18. Chi ha bisogno di servizi può recarsi
direttamente in quelle sedi o telefonare ai numeri in
intestazione.
La referente per Rivalta è Maria Pia (340.1069298) e per il
Sacro Cuore Laura (333.4888631).
Visto il bisogno presente di coprire meglio alcuni turni,
chiediamo a quanti desiderano dare il proprio aiuto, di fare
riferimento a loro.
Comunicazione dell’Unità Pastorale
Ricordiamo che, oltre al presente foglietto, sono attivi un sito
internet dell’UP, una pagina Facebook e un indirizzo mail.
Sono strumenti messi a disposizione per favorire una
corretta comunicazione e una maggiore diffusione delle
informazioni con la presenza del calendario di tutte le
iniziative.
È possibile iscriversi alla newsletter per ricevere tutti gli
avvisi mandando una mail a
up.padremisericordioso@gmail.com
o iscriversi al sito www.padremisericordioso.com.
Mettere Like a pagina Facebook.
@PadreMisericordiosoRE
La redazione cerca 1 o 2 persone con buone capacità sul
pacchetto office per aiutare nella redazione.
Scrivere a Lucia avvisi.padremisericorsioso@gmail.com
Per incontrare don Davide
Sempre al: 331.2777771 e davide493@gmail.com

GRAZIE

Offerte raccolte il 31/12 e 1 gennaio:
Preziosissimo Sangue: € 355,20; Sacro Cuore: € 929;
Coviolo: €67; questua Rivalta: €662 pro-oratorio.
da Pinnacolo pro-asilo €100.
In fondo alla chiesa di Rivalta c'è una scatola per la
raccolta di occhiali usati. Verranno consegnati ai
rappresentanti del M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi
alla fine di febbraio.
La Fondazione “Falcetti” di Rivalta assegna BORSE DI
STUDIO a studenti universitari nati o residenti in Rivalta
per l’anno accademico 2016/2017. (vedi sito)
IN EVIDENZA QUESTA SETTIMANA

La mattina del 7 gennaio sarà ancora visitabile la Mostra
di bassorilievi in omaggio a Galileo Scorticati “MARIA
SANTISSIMA MADRE DI DIO - Un eterno modello
ispirativo” nella Chiesa di Rivalta.
IL 13 gennaio riaprono le porte della Scuola Materna S.
Ambrogio per coloro che vogliono effettuare una visita
alla struttura e conoscere le insegnanti.
La premiazione del concorso dei presepi avverrà
domenica 14 gennaio dopo la messa delle ore 11 a Rivalta,
grazie a tutti i partecipanti.
Riparte l’attività culturale della Libera Università
Popolare. Il 14 gennaio al Sacro Cuore l’Italia dal ’48 alla
fine della guerra fredda con il prof Feltri.
DA SEGNARE IN AGENDA

• Il 16 gennaio Ripartono i martedì Teologici promossi
dall’UP con il ciclo “Credo in Gesù Cristo”.
Gli incontri sono rivolti in particolare a catechisti e
operatori della Parola (vedi sito). Aperto a tutti.

• Lunedì 15 gennaio alle 20’45 c/o oratorio di Via Adua si
terrà un incontro per la 40° giornata per la Vita.

• Inizia una rassegna di film al “venerdì” al Cinema Teatro
Corso di Rivalta alle ore 20,45. Tra le pellicole
segnaliamo in particolare il 2 febbraio l’inedito
“Barbiana 65. La lezione di don Milani” (2017).

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 6 GENNAIO SOLENNITÀ DELL’ EPIFANIA
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo
9.00 Messa a Rivalta (+ Gabriele - Chiussi Tiziano)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue
11.00 Unica messa delle ore 11 al Sacro Cuore
DOMENICA 7 GENNAIO BATTESIMO DEL SIGNORE - anno B
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo (+ Biagini Zeo)
9.00 Messa a Rivalta
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ def. Fam. Bertucci Fosco; Diac. Salvatore Didonato)
11.00 Messa a Rivalta (+ Domenico, Armida e figli defunti - Baldi Pierino - def. fam. Sartori - Caroli Domenica)
11.00 Messa al Sacro Cuore
18.30 Messa vespertina al Sacro Cuore
Lunedì 8 gennaio
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa al Sacro Cuore (+ def. Madonna Giovanni)
19.00 Messa a Rivalta
21.00 Preziosissimo Sangue recita S. Rosario (completo)
Martedì 9 gennaio
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa Coviolo a seguire recita del Rosario per gli ammalati
19.00 Messa a Rivalta
Mercoledì 10 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
Giovedì 11 gennaio
7.15
18.00
18.30
19.00
Venerdì 12 gennaio
7.00
11.00
13.30

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Adorazione a Rivalta
Messa al Preziosissimo Sangue (+ Leda Cigarini)
Messa a Rivalta
Messa e Lodi a Coviolo
Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose
Inizio adorazione eucaristica alla Casa della Carità – conclusione ore 7.00 del giorno dopo.

18.40 Vespri alla Casa della Carità
19.00 Messa alla Casa della Carità
Sabato 13 gennaio
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 (+ Montanari)
DOMENICA 14 GENNAIO II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – anno B
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo (+ Laura Ligabue Tagliavini)
9.00 Messa a Rivalta (+ Boni Pierina)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue
11.00 Messa al Sacro Cuore
11.00 Messa a Rivalta (+ Domenico e Luisa Fagandini - Corti Afro Paolo)
Premiazione del concorso Presepi
18.30 Messa al Sacro Cuore

Sabato 6 gennaio Epifania
20.30 Rivalta - apertura sale giochi in oratorio per il
gruppo medie

Rivalta - Campo invernale scout Lupetti

Domenica 7 gennaio
17.00 IsiCoro a san Cassiano (Baiso) per il concerto di
Natale insieme ai Cori della Montagna

Rivalta - Campo invernale scout Lupetti

Lunedì 8 gennaio
15 – 17 Preziosissimo Sangue Centro di Ascolto/ per
info e aiuto Manlio

20.30 Diaconia della Parola fam. Covezzi via
Dimitrov, 146 - tel. 334.3391922
21.00 Lettura Popolare della Bibbia - Rivalta

Martedì 9 gennaio
15.00 – 18.00 Ritiro beni pro- carcere presso EX IFOA
per info e aiuto Graziella tel. 3382138867
15.00 – 17.00 Doposcuola Sacro Cuore per info e aiuto
Mariangela tel.366.3487883

20.45 Pinnacolo pro scuola materna S. Ambrogio
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

Mercoledì 10 gennaio
21.00 Diaconia della Parola Fam. Acoleo Via
Livingstone, 6 _ tel.347.6780710
21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Berruti via
Angiolieri,14 tel. 340.0924838

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

Giovedì 11 gennaio
17.00 – 19.00 Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio
20.45 – Salone di Coviolo Incontro fidanzati

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

Venerdì 12 gennaio
13.00 Adorazione in Casa di Carità fino alle 7 di sabato
13 gennaio

15.00 – 17.00 Rivalta - pulizia chiesa per info e aiuti
Rosa 333 9134700

Sabato 13 gennaio
9.30 – 11.00 Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio
10.00 – 12.00 Rivalta - scuola aperta S. Ambrogio:
14:45 – 16.30 catechismo San Lorenzo
14.45 – 16.30 catechismo a Rivalta
16.15 Rivalta - Riunione scout reparto Olave / Rooster

20.30 Rivalta - apertura sale giochi in oratorio per
gruppo medie per info e aiuto Matteo 334
6622165
21:15 Rivalta - Teatro: Scherset o dit daboun
(Artemisia Teater)

Domenica 14 gennaio Raccolta Alimentare Sacro Cuore - Preziosissimo - Coviolo
8.45 – 12.30 Rivalta - Riunione scout Lupetti
15 e 17 Rivalta - Cinema Corso: The nut job 2
(biglietto 4 €) 2 proiezioni

16.30 Salone Rivalta - Libera Università Popolare:
1948, l'Italia della Prima Repubblica e la Guerra
Fredda. Prof Feltri
20.30 Diaconia della Parola presso fam. Binini via g.
Gozzi, 2 tel.3338611038

DOMENICA 14 GENNAIO II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – anno B
Prima Lettura dal primo libro di Samuele (1Sam 3,3b-10.19)
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore
chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli
rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di
nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare:
«Samuèle!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato,
eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e,
se ti chiamerà, dirai: "Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta"». Samuèle andò a dormire al suo posto.
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuéle, Samuéle!». Samuèle
rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò
andare a vuoto una sola delle sue parole.

Salmo Responsoriale dal Sal 39
R. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio. R.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R.
Signore, tu lo sai. R.

«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo». R.
Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,

Seconda Lettura dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 6,13c-15a.17-20)
Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il
Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi
si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani dall'impurità! Qualsiasi peccato l'uomo
commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all'impurità, pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il
vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi
stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo!

Vangelo dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono
Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa maestro - dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le
quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito,
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse:
«Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su
di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro.

