
 

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 27 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITÀ 
 

Padre nostro che sei nei cieli 
Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta 

la tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i 

nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e 

non ci abbandonare alla tentazione,  
ma liberaci dal male 

  

 
GRAZIE 

QUESTUE: Preziosissimo € 434,76 - Coviolo €52 - 
Sacro Cuore € 440 - Rivalta € 280  

 

La scuola materna di Rivalta riceve da una famiglia  
200 da destinare ad attività didattiche, riceve dal 
pinnacolo la quota di 120,00 € e dalla vendita di torte 
810,00€ . Un grazie di cuore alla comunità 
parrocchiale che da sempre sostiene la scuola in 
queste occasioni!! 
 

"BENEDETTO SIA DIO! Una cooperazione missionaria 
importante quello che avete fatto, grazie di cuore a 
tutta l'UP Padre Misericordioso, d. Olivier": 
Per la scuola di don Olivier in Madagascar e lo 
stipendio della maestra per 5 anni, ad oggi abbiamo 
raccolto 5.604 euro! (1.000 euro dalla vendita delle 
piantine, più altre offerte dai parrocchiani!).  
Abbiamo così completato una scuola intera e 
possiamo aiutare a terminare l’altra. Questa 
settimana abbiamo fatto il primo bonifico di 3.000 
euro per poter dare l’avvio ai lavori. Grazie a tutti!! 

 

 

AIUTO 

Il servizio di raccolta alimentare quotidiana 

all'Ipercoop, aiuto importante per circa 80 famiglie 

non va in ferie, ma i volontari attualmente impegnati 

sì: chiediamo quindi nuove disponibilità per tale 

servizio che consiste nel selezionare, suddividere e 

distribuire gli alimenti ricevuti dal lunedì al venerdì 

dalle 14 alle 16,30 ed il sabato dalle 12,30 alle 15,30. 

Chiediamo l'impegno per un turno settimanale. 

Grazie, segnalare le disponibilità a Mauro Ponzi 

(3457148580 o mauro.ponzi@libero.it) 

 

IN AGENDA 
 

Oggi, 27 maggio al Sacro Cuore  festa patronale. 

Pranzo insieme e ricordiamo il concerto delle ore 21 

“Gospel mass” di Robert Ray con i cori IDML di Reggio 

Emilia e del Sacro Cuore: direttore Giovanni Mareggini. 
 

Lunedì 28 maggio la messa delle 18.30 sarà a Ex-Ifoa: 

sarà di gratitudine per e con il gruppo dei volontari del 

carcere che invitano calorosamente tutti anche alla 

cena condivisa che seguirà la Messa.  
 

Martedì 29 maggio ore 18,00- Museo diocesano 
“La donna e il suo genio”  con Maria Teresa Moscato, 

Antonia Avati e il Vescovo Massimo. 
 

Mercoledì 30 maggio a Rivalta ore 20,45  
chiusura mese mariano con il Rosario 

 
Giovedì 31 Maggio alle ore 18,30 festa di fine anno della 

scuola materna C. ed E. Gastinelli presso la scuola di Coviolo.  

 

CORPUS DOMINI 
 

Giovedì 31 maggio alle ore 19 celebrazione eucaristica 

del Corpo e Sangue del Signore, in Cattedrale, con il 

Vescovo Massimo. Segue processione eucaristica sino 

alla Ghiara, dove si concluderà con la benedizione e il 

canto del Magnificat per concludere mese di maggio 

(sono sospese messe vespertine). 

 

RIVALTA: In occasione della festa del Corpus Domini, 

domenica 3 giugno, nella comunità di Rivalta verrà 

addobbato il sagrato con “l’infiorata”. Anche in questo 

modo si vuole onorare il sacramento del Corpo e Sangue 

di Cristo e manifestare la nostra fede in Gesù che ci ha 

lasciato come dono l’eucaristia. Chiediamo petali di fiori 

di qualsiasi tipo, ma divisi per colore, da consegnare 

sabato 2 giugno pomeriggio all'oratorio della chiesa di 

Rivalta.  

Domenica 3 giugno ci sarà la raccolta Alimentare a 

Coviolo: si chiede, se possibile, di portare zucchero, 

olio di semi e tonno. 



L I T U R G I E  E  S A C R A M E N T I   

Sabato 26 Maggio 
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

19.00 Messa festiva a Rivalta (+ per anime purgatorio) 

DOMENICA 27 MAGGIO – SOLENNITÀ DELLA S.S. TRINITÀ ANNO B  
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 Messa al Sacro Cuore  

11.00 Messa a Rivalta (+ Giovannini Pasquino) 

 19.00 Messa Festiva e vespertina al Sacro Cuore (+ Onda Vincenzo) 

Lunedì 28 Maggio 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa all’Ex-Ifoa di ringraziamento e comunione tra i volontari del progetto carcere (per 

un’intenzione particolare e per + Rosa Cavallo) 

 19.00 Messa a Rivalta al Cippo di Ghiarda  

Martedì 29 Maggio  

7.15  Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Roman Symovych; De Gregorio Villirillo) 
20.30 Coviolo S. Rosario e S. Messa in Oratorio Regina della Pace Via Ruozzi, 13 

Mercoledì  30 Maggio 

7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore 
16.30 Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose 

  19.00 

20.45 

Messa a Rivalta 

Rivalta in chiesa: Rosario chiusura mese mariano 

Giovedì 31 Maggio - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

NB 19.00  Celebrazione del Corpus Domini in Cattedrale, a seguire processione verso la basilica della 

Ghiara per il canto del Magnificat (sono sospese le messe vespertine)  

Venerdì 01 Giugno 

7.00 Messa e Lodi a Coviolo 

11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose 

14.00 – 7.00 Adorazione alla Casa di Carità (ogni primo venerdì del mese e termina con le lodi di sabato mattina) 

15.30 Messa a Rivalta messa del 1° venerdì devozione Sacro Cuore di Gesù (+ Dina Grassi, Alberto 

Camurri; M.Teresa Barbieri Medici; Albina  Montecchi Viani, Severino Piazza) 

18.40 Vespri 19.00  Vespri e a seguire Messa alla Casa della Carità  

Sabato 02 Giugno 
7.15 

16.30-18.30 

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

Confessioni a Rivalta e Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

18.30 Rivalta Recita del Rosario 

19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Vivi Beniamino) 

DOMENICA 03 GIUGNO – CORPUS DOMINI - ANNO B  

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

8.30 Messa a Coviolo 

9.00 Messa a Rivalta (+ Attilde e Armando) 

9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Anna Busani) 

 11.00 Messa al Sacro Cuore 

11.00 Messa a Rivalta (+ def.ti famiglia Sartori; Corti Paolo) 

 19.00 Messa Festiva e vespertina al Sacro Cuore 

  



 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

 

Sabato 26 Maggio 

20.30 Rivalta - apertura oratorio per info e disponibilità Matteo 334 6622165 

 

Domenica 27 Maggio  

20.30 Diaconia della Parola c/o fam. Binini Via Gaspare Gozzi, 2 – 333.86.11.038 

 

Lunedì 28 Maggio 

14.30 – 15.30 Pulizie Oratorio Sacro Cuore per info e aiuto Nicoletta: 334.3391922 

15.30 – 17.30 Pulizie oratorio Rivalta per info e aiuti Maria Grazia 328 4784120 

19.30 Nel salone del Sacro Cuore ci sarà la cena condivisa con i volontari del progetto carcere 

aperta a tutti coloro che vogliono partecipare 

20.30 Diaconia della Parola c/o fam. Covezzi Gianni e Nicoletta Via Georgi Dimitrov, 146 

 

Martedì 29 Maggio 

15.00 – 17.00 Doposcuola Sacro Cuore - Info e aiuto Mariangela 366.3487883 

15.00 – 18.00 Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Info e aiuto Graziella tel 338.2138867 

20.45 Pinnacolo pro-asilo Rivalta 

21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Simonazzi Via Dimitrov, 14 - Tel. 339.3692914 

21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Vacondio Tel. 329.3191903 Via Antonio Fogazzaro, 17 

 

Mercoledì 30 Maggio 

15.00 – 17.00 

21.00 

Doposcuola Sacro Cuore - Info e aiuto Mariangela 366.3487883 

Diaconia c/o Fam. Acoleo Via Livingstone, 6 - 3476780710 

 

Giovedì 31 Maggio 

15.30 – 17.30 Rivalta – apertura Centro di Ascolto in Oratorio 

21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Azzali Via Bartolo da Sassoferrato, 28  Tel. 335.7093041 

21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Davoli Via Monte Cimone, 32 Tel.338.1024322 

 

Venerdì 01 Giugno 

10.00 – 12.00    Rivalta – pulizia chiesa per info e aiuti Rosa 333 9134700 

15.00 Rivalta confessioni 

 

Sabato 02 Giugno 

9.30 – 11.00 Rivalta – apertura Centro di Ascolto in Oratorio 

14.45 Catechismo a Rivalta 

 

Domenica 03 Giugno  

 Raccolta Alimentare Coviolo - "Per la raccolta alimentare vi chiediamo, se possibile, di portare 

zucchero, olio di semi e tonno" 
20.30 Diaconia della Parola c/o fam. Binini Via Gaspare Gozzi, 2 – 333.86.11.038 



DOMENICA 03 GIUGNO – CORPUS DOMINI 

 
 

Prima Lettura Es 24,3-8 
 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al 
popolo tutte le parole del Signore e tutte le 
norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce 
dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore 
ha dato, noi li eseguiremo!». 

 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si 
alzò di buon mattino ed eresse un altare ai 
piedi del monte, con dodici stele per le dodici 
tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli 
Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare 
giovenchi come sacrifici di comunione, per il 
Signore. 

 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in 
tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. 
Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla 
presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha 
detto il Signore, lo eseguiremo e vi 
presteremo ascolto». 

 

Mosè prese il sangue e ne asperse il 
popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza 
che il Signore ha concluso con voi sulla base di 
tutte queste parole!». 
 

 

Salmo Responsoriale dal Sal 115 
Rit.   Alzerò il calice della salvezza e 

invocherò il nome del Signore.  
 

 

Seconda Lettura Eb 9,11-15 
 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo 
sacerdote dei beni futuri, attraverso una 
tenda più grande e più perfetta, non costruita 
da mano d'uomo, cioè non appartenente a 
questa creazione. Egli entrò una volta per 
sempre nel santuario, non mediante il sangue 
di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 
sangue, ottenendo così una redenzione 
eterna. 

 

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la 
cenere di una giovenca, sparsa su quelli che 
sono contaminati, li santificano purificandoli 
nella carne, quanto più il sangue di Cristo - il 
quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se 
stesso senza macchia a Dio - purificherà la 
nostra coscienza dalle opere di morte, perché 
serviamo al Dio vivente? 

 

Per questo egli è mediatore di un'alleanza 
nuova, perché, essendo intervenuta la sua 
morte in riscatto delle trasgressioni 
commesse sotto la prima alleanza, coloro che 
sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna 
che era stata promessa. 

 

Vangelo Mc 14,12-16.22-26 
 

 

Il primo giorno degli àzzimi, quando si 
immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché 
tu possa mangiare la Pasqua?». 

 

Allora mandò due dei suoi discepoli, 
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà 
incontro un uomo con una brocca d'acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di 
casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in 
cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?". Egli vi mostrerà al piano superiore 
una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi». 

 

I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. 

 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro 
e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il 
mio sangue dell'alleanza, che è versato per 
molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo, nel regno di Dio». 

 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il 
monte degli Ulivi. 


