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 3 GIUGNO – CORPUS DOMINI
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,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.



GRAZIE
QUESTUE: Preziosissimo € 493; Coviolo € 132;
Sacro Cuore € 261; Rivalta € 537 e da Pinnacolo
€ 140 per Scuola Materna S. Ambrogio.
In memoria di Adriano Ferri, la famiglia offre alla
Parrocchia Ss. Gervasio e Protasio di Coviolo € 300.
AIUTO
** Richiesta soprattutto di TORTE senza LIQUORE,
(anche cioccolatini e caramelle) da consegnare ore
16-18,30 presso magazzino abiti carcerati all’EX-IFOA
Via Guittone D’Arezzo, 8 - per consentire di allestire
la festa dei carcerati con le loro famiglie sabato 9
giugno.

** 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)
* * DIRITTO D’ASILO – REPORT 2018
“Accogliere, proteggere, Promuovere, integrare”
Mercoledì 6 giugno ore 21,00 – POLVERIERA Via Terrachini 18
* * Domenica 10 giugno:
Raccolta Alimentare Chiese Zona S. Lorenzo.
Vi chiediamo, se è possibile, di portare zucchero, olio di semi
e tonno. Grazie

IN AGENDA
* * Per Lettori, Accoliti e Ministri della S. Comunione:
Sabato 9 giugno a Marola “Giornata di spiritualità”
Doniamo al Signore il tempo di una giornata e il
Signore custodirà tutte le nostre altre occupazioni e
preoccupazioni che abbiamo lasciato per Lui!
Ore 9,15
Recita delle Lodi – I^ meditazione sul
vangelo di Giovanni
Ore 10,30
In chiesa: Esposizione del SS.
Sacramento - Tempo di adorazione personale
Ore 11,30
Rosario e Benedizione eucaristica
Ore 12,30
Pranzo
Ore 14.45
Recita dell’Ora media – II^ meditazione
sul vangelo di Giovanni
Ore 16.00
S. Messa e conclusione.
Per la prenotazione pranzo: francemarmi@gmail.com
oppure: segreteriaministeri@diocesi.re.it oppure:
cdmarola@libero.it oppure: tel. 0522-813127.
Come al solito: Euro 20.00 per chi si ferma a pranzo;
Euro 5.00 per chi non partecipa al pranzo ma vuole
contribuire alla ospitalità e ai sussidi predisposti.
Mons. Francesco Marmiroli

* * 10° MEMORIAL Davide Santachiara
Coviolo 16-17 giugno 2018
Organizzato dalla parrocchia di Coviolo per festeggiare
la sagra del paese presso il campo parrocchiale.
Il 24h di calcio a 5 , oltre allo spettacolo sportivo, offre
il servizio del bar aperto 24/24h, la birreria il sabato
sera e la vendita gnocco fritto
a partire dalle 18.00 di domenica.
Il ricavato del torneo sarà devoluto alla parrocchia e in
beneficienza all’Associazione Lions Club
per l’acquisto di un bastone per non vedenti.
Vi aspettiamo dalle 17.30 del 16 giugno fino alla
finalissima domenica 17 giugno alle ore 21.00

LITURGIE E SACRAMENTI
Sabato 02 Giugno
18.30
18.30
19.00

Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Ferrari Antenore e Ida)
Recita del S. Rosario a Rivalta
Messa festiva a Rivalta (+ Vivi Beniamino)

DOMENICA 03 GIUGNO – SOLENNITÀ CORPUS DOMINI ANNO B
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo (+ Fam. Fontana; e per def.ti che nessuno ricorda)
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. Famiglia Sartori - Corti Paolo)
19.00 Messa Festiva e vespertina al Sacro Cuore
Lunedì 04 Giugno
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa al Sacro Cuore (per un intenzione particolare)
19.00 Messa a Rivalta (+ Corradini Aldo)
NB 20.30 Messa presso Oratorio della Pace, Via Ruozzi (+ Elsa, Emilia, Tarcisio)
21.00 S. Rosario Completo al Preziosissimo Sangue
Martedì 05 Giugno
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa a Coviolo (+ Sassi Andrea)
19.00 Messa a Rivalta (+ Gino Arletti; Le Rose Maria; Coniugi Camurri Alberto e Grassi Dina )
19.15 S. Rosario a Coviolo (per gli ammalati)
Mercoledì 06 Giugno
7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore (+ Gabriele)
16.30 Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose
19.00 Messa a Rivalta (+ Teresa)
Giovedì 07 Giugno
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.00 Adorazione a Rivalta
NB 18.30 Messa al Villaggio Architetti c/o Fam. Gallo, Via Gozzi, 16 (+ Enrica e Mario Prodi)
19.00 Messa a Rivalta
Venerdì 08 Giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ - ANNO B
7.00 Messa e Lodi a Coviolo
11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose
14.00 – 23.00 Adorazione alla Casa di Carità
18.40 Vespri 19.00 Vespri e a seguire Messa alla Casa della Carità
Sabato 09 Giugno – CUORE IMMACOLATO DI MARIA
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
16.30-18.30 Confessioni a Rivalta e Preziosissimo Sangue
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue
18.30 Rivalta Recita del S. Rosario
19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Franco e Silvana; Luisa Ferrari )
DOMENICA 10 GIUGNO – X° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo (+ Bargiacchi Giovanni; Giacomo Gianni; Panciroli Pierina e Giuseppe)
9.00 Messa a Rivalta (+ Pavarini-Passeri; Fabrizio Ferretti 1° ann.; Baroni Gabriele)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Fioroni Ultimio e Alma)
11.00 Messa al Sacro Cuore (+ Corsi Luca e Gastone)
11.00 Messa a Rivalta
19.00 Messa Festiva e vespertina al Sacro Cuore

AGENDA DELLA SETTIMANA
Lunedì 04 Giugno
14.30 Pulizie oratorio Sacro Cuore per info Nicoletta 334 3391922
15.30 Pulizie oratorio Rivalta per info e aiuti Maria Grazia 328 4784120
20.30 Lettura Popolare della Bibbia - Coviolo
Martedì 05 Giugno
15.00 – 17.00

Doposcuola Sacro Cuore – chiusura e festa (Mariangela 366.3487883)

15.00 – 18.00
20.45
21.00

Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Info e aiuto Graziella tel 338.2138867
Pinnacolo pro-asilo Rivalta
Diaconia della Parola c/o fam. Vacondio Tel. 329.3191903 Via Antonio Fogazzaro, 17

Mercoledì 06 Giugno
21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Acoleo Via Livingstone, 6 - tel.347.6780710
Giovedì 07 Giugno

15.30 – 17.30
21.00
21.00

Partenza da Rivalta per Cinquecerri di Ligonchio ore 15,30:
Campeggio Estivo fanciulli IV-V elementari
Rivalta – apertura Centro di Ascolto in Oratorio
Diaconia della Parola c/o fam. Azzali Via Bartolo da Sassoferrato, 28 Tel. 335.7093041
Diaconia della Parola c/o fam. Davoli Via Monte Cimone, 32 Tel.338.1024322

Venerdì 08 Giugno
Campeggio Estivo fanciulli elementari Cinquecerri
09.00 S. Vincenzo giornata di chiusura Pastorale al CERREDOLO (partenza dalla chiesa)
15.00 – 17.00 Rivalta – pulizia chiesa per info e aiuti Rosa 333 9134700
Sabato 09 Giugno
Campeggio Estivo fanciulli elementari Cinquecerri
9.30 – 11.00 Rivalta – apertura Centro di Ascolto in Oratorio
Domenica 10 Giugno
Rientro Campeggio Estivo fanciulli elementari da Cinquecerri (rientro nel primo pomeriggio con i genitori)

Grest UP – Il Re Leone
Finalmente lunedì 11 giugno si inizia, in realtà un centinaio di giovani animatori già da un mese
si stanno trovando e preparando i due grest che si svolgeranno al Sacro Cuore e a Rivalta,
dimostrando grande iniziativa.
Si affiancheranno con un servizio educativo a circa 250 famiglie della nostra UP, questo per tutto
giugno, dopodiché per Luglio e Agosto al Sacro Cuore la cooperativa Accento continuerà organizzando
un suo campo con garanzia, a livello di valori, di continuità con le attività delle nostre parrocchie.
https://padremisericordioso.com/2018/05/04/grest-2018/

DOMENICA 10 GIUGNO

–

Prima Lettura Gen 3,9-15
[Dopo che Adamo ebbe mangiato
dell'albero,] il Signore Dio chiamò l'uomo e gli
disse: "Dove sei?". Rispose: "Ho udito la tua
voce nel giardino: ho avuto paura, perché
sono nudo, e mi sono nascosto". Riprese: "Chi
ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse
mangiato dell'albero di cui ti avevo
comandato di non mangiare?". Rispose
l'uomo: "La donna che tu mi hai posto accanto
mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato". Il
Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?".
Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata
e io ho mangiato".
Allora il Signore Dio disse al serpente:
"Poiché hai fatto questo,
maledetto tu fra tutto il bestiame
e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia fra te e la donna,
fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno".

Salmo Responsoriale
Dal Sal 129
R. Il Signore è bontà e misericordia.
Seconda Lettura 2Cor 4,13 -5,1
Fratelli, animati da quello stesso spirito di
fede di cui sta scritto: "Ho creduto, perciò ho
parlato", anche noi crediamo e perciò
parliamo, convinti che colui che ha risuscitato
il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù
e ci porrà accanto a lui insieme con voi.
Tutto infatti è per voi, perché la grazia,
accresciuta ad opera di molti, faccia
abbondare l'inno di ringraziamento, per la
gloria di Dio.
Per questo non ci scoraggiamo, ma se
anche il nostro uomo esteriore si va
disfacendo, quello interiore invece si rinnova
di giorno in giorno.

Xa DEL TEMPO ORDINARIO
Infatti il momentaneo, leggero peso della
nostra tribolazione, ci procura una quantità
smisurata ed eterna di gloria: noi non fissiamo
lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle
invisibili, perché le cose visibili sono di un
momento, quelle invisibili invece sono eterne.
Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la
nostra dimora terrena, che è come una tenda,
riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora
non costruita da mani di uomo, eterna nei
cieli.

Vangelo

Mc 3,20-35

In quel tempo Gesù entrò in una casa e di
nuovo si radunò una folla, tanto che non
potevano neppure mangiare. Allora i suoi,
sentito questo, uscirono per andare a
prenderlo; dicevano infatti: "È fuori di sé".
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme,
dicevano: "Costui è posseduto da Beelzebùl e
scaccia i demòni per mezzo del capo dei
demòni". Ma egli li chiamò e con parabole
diceva loro: "Come può Satana scacciare
Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel
regno non potrà restare in piedi; se una casa è
divisa in se stessa, quella casa non potrà
restare in piedi. Anche Satana, se si ribella
contro se stesso ed è diviso, non può restare
in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare
nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni,
se prima non lo lega. Soltanto allora potrà
saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto
sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e
anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi
avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non
sarà perdonato in eterno: è reo di colpa
eterna". Poiché dicevano: "È posseduto da
uno spirito impuro".
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e,
stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno
a lui era seduta una folla, e gli dissero: "Ecco,
tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno
fuori e ti cercano". Ma egli rispose loro: "Chi è
mia madre e chi sono i miei fratelli?". Girando
lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a
lui, disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli!
Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è
fratello, sorella e madre".

