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 17 GIUGNO – XI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B
Sono sospese le messe del sabato sera a Rivalta e della
domenica sera al Sacro Cuore (ore 19,00):

da domenica 1 luglio fino al 2 settembre, compresi.
Ritornerà orario normale
da sabato 8 e domenica 9 settembre

NUOVA SOCIETA SPORTIVA “Ambrosiana 2.0”
Stagione calcistica 2018-2019
Tutti i bambini da 5 anni in poi
Iscrizioni: Lunedì e Mercoledì ore 17-19
Sabato: 14,30-18,30 in campo sportivo

Info: 347 4509814
Preghiamo il Padre nostro anche nelle nostre comunità
con la nuova forma che diventerà ufficiale con l’uscita del
nuovo messale: 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 € 248, - Coviolo € 73, - Sacro Cuore
€ 116, - Rivalta € 187, pro- asilo da pinnacolo € 240.
L’Asilo Gastinelli di Coviolo ringrazia i genitori per
l'offerta di € 700 da pinnacolo e bancarella di Coviolo in
festa.
Grazie mille alle tante persone che con la loro generosità
hanno permesso di realizzare una bellissima festa per i
bimbi e le loro famiglie in carcere.

IN AGENDA
Mercoledì 20 GIUGNO ore 11 presso la sede in via
Guittone d’Arezzo, 8 (Ex IFOA). Cerimonia e rinfresco
d’inaugurazione della sede del coordinamento rete
temporanea di impresa per l’accoglienza dei cittadini
richiedenti asilo delle cooperative sociali:
Ovile, La Vigna, Piccolo Principe e Madre Teresa.
Giovedì 21 giugno alle ore 11.00, presso la segreteria
della Caritas diocesana (Via dell’Aeronautica, 4), si
terrà la Conferenza stampa per la presentazione dei
dati sulla povertà del Centro di Ascolto diocesano e
dei numerosi centri parrocchiali.
Giovedì 21, ore 21: Lettura dei bilanci zona S. Lorenzo
al Sacro Cuore (aperto a tutti).
Venerdì 22, ore 20,30 al Sacro Cuore: Incontro della
Commissione Famiglia dell’Unità Pastorale.

24 ORE CALCETTO MEMORIAL DAVIDE SANTACHIARA
Prosegue il 24 ore di calcetto, al campo sportivo di Coviolo.
Inizio manifestazione ore 17,30 sabato 16; finalissima
domenica 17 alle ore 21,00. Troverete servizio bar e ristoro
con vendita del gnocco fritto a partire dalle 18.00.

MATRIMONIO
Preghiamo per Alan Reverberi ed Elena Ferretti che
celebrano il loro matrimonio sabato 23 giugno
alle ore 16,30 a Rivalta.

GREST UP – IL RE LEONE
Lunedì 11 è formalmente iniziato il GREST a Rivalta e Sacro
Cuore anche se i giovani animatori (quasi 100) lavorano da
più di un mese, dimostrando grande iniziativa.
Il servizio, a circa 250 famiglie della nostra UP, è offerto dai
ragazzi volontari per tutto il mese di giugno, mentre per
Luglio e Agosto al Sacro Cuore proseguirà la cooperativa
Accento garantendo la continuità educativa.

SERVIZIO MENSA CARITAS
La parrocchia del Preziosissimo Sangue è impegnata nel
servizio alla mensa Caritas nei giorni:
Mercoledì 20 giugno, venerdì 6 luglio e sabato 7 luglio
Tutta l'UP è invitata a collaborare: ogni mattina occorrono
10 volontari dalle 8,30 alle 13,30.
Segnalare la propria disponibilità a Mariangela
tel. 0522 283736 - 366 3487883

SERVIZIO RACCOLTA ALIMENTARE
il servizio della 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 tel.
345.7148580 o mauro.ponzi@libero.it

LITURGIE E SACRAMENTI
Sabato 16 giugno
16.30-18.30
18.30
18.30
19.00

Confessioni a Rivalta e Preziosissimo Sangue
Messa festiva al Preziosissimo Sangue
Recita del S. Rosario a Rivalta
Messa festiva a Rivalta (+ Piazza Omero e Rosina)

DOMENICA 17 GIUGNO – XI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B
7.15

9.00
9.30
11.00
11.00
19.00
Lunedì 18 Giugno
7.15
18.30
19.00
21.00
Martedì 19 Giugno
7.15
18.30
19.00
Mercoledì 20 Giugno
7.00
16.30
19.00
Giovedì 21 Giugno 7.15
18.00
18.30
19.00
Venerdì 22 Giugno
7.00
11.00
14.00 – 23.00
18.40 Vespri 19.00
Sabato 23 Giugno
7.15
16.30-18.30
18.30
18.30
19.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore

Messa a Rivalta (+Tina e def. fam. Vescovini; Lucio Carlini e fam.)
Messa al Preziosissimo Sangue (+ Ida e Ernesto)
Messa a Coviolo (Sagra)
Messa a Rivalta
Messa Festiva e vespertina al Sacro Cuore
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa al Sacro Cuore
Messa a Rivalta (+ Giuseppina, Giovanni, Battista e familiari defunti)
S. Rosario Completo al Preziosissimo Sangue
SS. GERVASIO E PROTASIO – S. ROMUALDO
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa a Coviolo
Messa a Rivalta per tutti i “maturandi” e per (+ fam. Cucchi e Gilioli)
Messa e Lodi - Sacro Cuore
Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose
Messa a Rivalta
SAN LUIGI GONZAGA
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Adorazione a Rivalta
Messa a Preziosissimo Sangue
Messa a Rivalta: 25° di Matrimonio di Antonio e Angela e di Alessandro ed Elena (+ don Orazio
e Carlo; Matteo; Domenico e Lucia; Ivano, Vitaliano, Pina)
Messa e Lodi a Coviolo
Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose
Adorazione alla Casa di Carità
Messa alla Casa della Carità
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Confessioni a Rivalta e Preziosissimo Sangue
Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Elisa e Francesco Lindner)
Rivalta Recita del S. Rosario
Messa festiva a Rivalta

DOMENICA 24 GIUGNO – NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo
9.00 Messa a Rivalta (+ Lorenzani Giuseppina)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue
11.00 Messa al Sacro Cuore
11.00 Messa a Rivalta (+ famm. Archenti e Codazzi; Saraceno Severino)
19.00 Messa Festiva e vespertina al Sacro Cuore

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 17 Giugno
21.00 COVIOLO: Finalissima 10° edizione 24ore calcio a 5, “Memorial Davide Santachiara” al Campo
Sportivo di Coviolo.
Lunedì 18 Giugno
08.00 – 13.00 Rivalta e Sacro Cuore - GREST
15.00 – 17.00 Pulizie oratorio Rivalta per info e aiuti Maria Grazia 328 4784120
20.30 Lettura popolare della Bibbia a Coviolo
Martedì 19 Giugno
08.00 – 13.00 Rivalta e Sacro Cuore - GREST
14.30 – 18.30 Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Info e aiuto Graziella tel 338.2138867
20.45 Pinnacolo pro-asilo Rivalta
Mercoledì 20 Giugno
08.00 – 13.00 Rivalta e Sacro Cuore - GREST
11.00 L’OVILE, La Vigna, Piccolo Principe e Madre Teresa: all’Ex IFOA Guittone d’Arezzo,
inaugurazione sede associazione temporanea di impresa tra 4 cooperative sociali per
coordinarsi nell’accoglienza profughi
21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Acoleo - Via Livingstone, 6 - tel.347.6780710
Giovedì 21 Giugno
08.00 – 13.00 Rivalta e Sacro Cuore - GREST
11.00 – 13.00 11.00 Sede della Caritas Diocesana Via dell’Aeronautica,4 conferenza stampa di
presentazione dati sulla povertà.
15.30 – 17.30 Rivalta – apertura Centro di Ascolto in Oratorio
21.00 Diaconia della Parola c/o fam. Davoli Via Monte Cimone, 32 Tel.338.1024322
Venerdì 22 Giugno
08.00 – 13.00 Rivalta e Sacro Cuore - GREST
15.00 – 17.00 Rivalta – pulizia chiesa per info e aiuti Rosa 333 9134700
Sabato 23 Giugno
9.30 – 11.00 Rivalta – apertura Centro di Ascolto in Oratorio
Domenica 24 Giugno
“LA RUGIADA di SAN GIOVANNI” – “I tortelli della Duchessa” SABATO 23 giugno alla REGGIA
di RIVALTA: L’Associazione Insieme per Rivalta, assieme all’Associazione ONLUS Gli Amici di
Gabriele organizzano dalle ore 18,30 Bancarella Solidale… A tavola…Visite guidate…Letture
sotto le stelle … Commedia dialettale “Campanelli e Campanaoun” della Compagnia Artisti
per Caso (vedere locandina per programma completo)

DOMENICA 24 GIUGNO – NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Prima Lettura Is 49,1-6
Ascoltatemi, o isole,
udite attentamente, nazioni lontane;
il Signore dal seno materno mi ha chiamato,
fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio
nome.
Ha reso la mia bocca come spada affilata,
mi ha nascosto all'ombra della sua mano,
mi ha reso freccia appuntita,
mi ha riposto nella sua farètra.
Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele,
sul quale manifesterò la mia gloria».
Io ho risposto: «Invano ho faticato,
per nulla e invano ho consumato le mie forze.
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore,
la mia ricompensa presso il mio Dio».
Ora ha parlato il Signore,
che mi ha plasmato suo servo dal seno materno
per ricondurre a lui Giacobbe
e a lui riunire Israele
- poiché ero stato onorato dal Signore
e Dio era stato la mia forza e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo
per restaurare le tribù di Giacobbe
e ricondurre i superstiti d'Israele.
Io ti renderò luce delle nazioni,
perché porti la mia salvezza
fino all'estremità della terra».

Salmo Responsoriale dal Sal 138
Rit. Io ti rendo grazie: hai fatto di me una
meraviglia stupenda.
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie. R.
Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda. R.
Meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l'anima mia.
Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra. R.

Seconda Lettura At 13, 22-26
In quei giorni, [nella sinagoga di Antiòchia di
Pisìdia,] Paolo diceva: «Dio suscitò per i nostri
padri Davide come re, al quale rese questa
testimonianza: "Ho trovato Davide, figlio di

Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà
tutti i miei voleri".
Dalla discendenza di lui, secondo la promessa,
Dio inviò, come salvatore per Israele, Gesù.
Giovanni aveva preparato la sua venuta
predicando un battesimo di conversione a tutto
il popolo d'Israele.
Diceva Giovanni sul finire della sua missione: "Io
non sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene
dopo di me uno, al quale io non sono degno di
slacciare i sandali".
Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra
voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la
parola di questa salvezza».

Vangelo

Lc 1,57-66.80

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede
alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il
Signore aveva manifestato in lei la sua grande
misericordia, e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il
bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo
padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si
chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno
della tua parentela che si chiami con questo
nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come
voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta
e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono
meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si
sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per
tutta la regione montuosa della Giudea si
discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le
udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo:
«Che sarà mai questo bambino?». E davvero la
mano del Signore era con lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito.
Visse in regioni deserte fino al giorno della sua
manifestazione a Israele.

