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 24 GIUGNO – Natività di S. Giovanni Battista
Da domenica 1 luglio fino al 2 settembre compreso
saranno sospese le messe del sabato sera a Rivalta e
della domenica sera al Sacro Cuore (ore 19,00):
L’orario consueto sarà ripristinato sabato 8
settembre
QUESTUE:
Preziosissimo 160 € - Coviolo 605€ (sagra) - Sacro
Cuore 44€ - Rivalta € 350.

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
PINNACOLO PER BRASILE E PARAGUAY
martedì 3 luglio 2018 ore 20.45 presso l’oratorio
della Chiesa di Rivalta .
Tutto il ricavato andrà a sostegno delle opere
missionarie dei nostri cari amici rivaltesi don Luca
Grassi e suor Maria Grazia Ricchetti
Per iscrizioni
Leda - 349/7311758 e Sandra – 335/5816563
grazie della vostra partecipazione e solidarietà!!!!
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.

SERVIZIO MENSA CARITAS
La parrocchia del Preziosissimo Sangue è impegnata
nel servizio alla mensa Caritas nei giorni:
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
Domenica prossima, 1 luglio ci sarò la raccolta
alimentare, per le famiglie seguite dal nostro Centro
d'Ascolto. Vi chiediamo se è possibile, di portare
zucchero, olio di semi e tonno. Grazie"

CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 26 giugno alle ore 21 Consiglio Pastorale
ristretto di Rivalta presso l'oratorio di Rivalta per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
- Oratorio: proposte di laboratori
- Uso del salone polivalente e della pista da calcetto
- Nuova famiglia nella ex-canonica
- Varie ed eventuali

TEATRO
Mercoledì 27 giugno ore 21.00 Teatro Cavallerizza

“Dall’Albania all’Italia. La mia vita un viaggio
meraviglioso.” di e con: Aleksandros Memetaj Regia:
Giampiero Rappa
Ingresso posto unico: 5 euro Prevendita biglietti
presso: Mondo Ravinala, Via G. da Castello 6/a - (RE) o
chiamando RTM al 0522/514205 – www.rtm.ong

LITURGIE E SACRAMENTI
Sabato 23 giugno
16.30-18.30
18.30
18.30
19.00

Confessioni a Rivalta e Preziosissimo Sangue
Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Elisa e Francesco Lindner)
Recita del S. Rosario a Rivalta
Messa festiva a Rivalta

DOMENICA 24 GIUGNO – Natività di S. Giovanni Battista
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo (+ Ferri Adriano)
9.00 Messa a Rivalta (+ Lorenzani Giuseppina)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue
11.00 Messa a Rivalta (+ fam. Archenti e Codazzi; Saraceno Severino)
19.00 Messa Festiva e vespertina al Sacro Cuore
Lunedì 25 Giugno
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa al Sacro Cuore
19.00 Messa a Rivalta
20.45 Rivalta - recita s. Rosario Casetta Peep
21.00 S. Rosario Completo al Preziosissimo Sangue
Martedì 26 Giugno
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa a Coviolo
19.00 Messa a Rivalta (+ Campioli Walter)
Mercoledì 27 Giugno
7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore
16.30 Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose
19.00 Messa a Rivalta (+ Onda Vincenzo ; Maria e Corrizzio; Fontana Rina)
Giovedì 28 Giugno
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.00 Adorazione a Casa Sara
18.30 Messa a Preziosissimo Sangue
19.00 Messa feriale a Casa Sara Via Sant'Ambrogio, 22
Venerdì 29 Giugno SS. Pietro e Paolo apostoli _ lit. propria
7.00 Messa e Lodi a Coviolo (+ Lino e Emma Leonelli , Silvio e Rina Caleffi)
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 Messa alla Casa della Carità
Sabato 30 Giugno
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 (+ Elisa e Francesco Lindner)
18.30 Rivalta Recita del S. Rosario
19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Salami Malvina)
DOMENICA 1 LUGLIO XIII DEL Tempo Ordinario Anno B
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo (+ Silvana Donelli)
9.00 Messa a Rivalta
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue
11.00 Messa al Sacro Cuore
11.00 Messa a Rivalta (+ def.famiglia Sartori; Corti Paolo)

AGENDA DELLA SETTIMANA
Lunedì 25 Giugno
08.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Martedì 26 Giugno
08.00 – 13.00
14.30 – 18.30
20.45
21.00
Mercoledì 27 Giugno
08.00 – 13.00
21.00
Giovedì 28 Giugno
08.00 – 13.00
15.30 – 17.30
21.00
Venerdì 29 Giugno
08.00 – 13.00
21.00

Rivalta e Sacro Cuore - GREST
Pulizie oratorio Rivalta per info e aiuti Maria Grazia 328 4784120
Rivalta e Sacro Cuore - GREST
Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Info e aiuto Graziella tel 338.2138867
Pinnacolo pro-asilo Rivalta
Lettura Popolare della Bibbia a Coviolo
Rivalta e Sacro Cuore - GREST
Consiglio Pastorale ristretto di Rivalta
Rivalta e Sacro Cuore - GREST
Rivalta – apertura Centro di Ascolto in Oratorio
Diaconia della Parola c/o fam. Davoli Via Monte Cimone, 32 Tel.338.1024322
Rivalta e Sacro Cuore - GREST
Recita del Rosario nel quartiere di via Pascal nel solito parco giochi coperto vicino al n
civico 86

Sabato 23 Giugno
9.30 Rivalta – apertura Centro di Ascolto in Oratorio
16.00 – 18.30 Rivalta e Preziosissimo Sangue Confessioni
Papa Francesco sui rifugiati (conferenza stampa durante il volo di ritorno da Ginevra) vatican.va:
Ho parlato tanto sui rifugiati e i criteri sono in quello che ho detto: “accogliere, proteggere, promuovere,
integrare”. Sono criteri per tutti i rifugiati. Poi ho detto che ogni Paese deve fare questo con la virtù del governo
che è la prudenza, perché un Paese deve accogliere tanti rifugiati quanti può e quanti può integrare: integrare,
cioè educare, dare lavoro… Questo, direi, è il piano tranquillo, sereno dei rifugiati. Qui stiamo vivendo un’ondata di
rifugiati che fuggono dalle guerre e dalla fame. Guerra e fame in tanti Paesi dell’Africa, guerre e persecuzione nel
Medio Oriente. L’Italia e la Grecia sono state generosissime ad accogliere. Per il Medio Oriente – riguardo alla Siria
– la Turchia ne ha ricevuti tanti; il Libano, tanti: il Libano ha tanti siriani quanti sono i libanesi; e poi la Giordania,
e altri Paesi. Anche la Spagna ne aveva accolti. C’è il problema del traffico dei migranti. E c’è anche il problema dei
casi in cui ritornano, perché devono ritornare: c’è questo caso… Non conosco bene i termini dell’accordo, ma se
sono nelle acque libiche devono tornare… E lì ho visto le fotografie delle carceri dei trafficanti. I trafficanti subito
separano donne da uomini: donne e bambini vanno Dio sa dove… Questo fanno i trafficanti. C’è anche un caso,
che conosco, in cui i trafficanti si sono avvicinati a una nave che aveva accolto dei profughi dai barconi e hanno
detto: “Dateci le donne e i bambini e portate via i maschi”. Questo fanno i trafficanti. E le carceri dei trafficanti,
per quelli che sono tornati, sono terribili, sono terribili. Nei lager della II guerra mondiale si vedevano queste cose.
Anche mutilazioni, torture…. E poi li buttano nelle fosse comuni, gli uomini. Per questo i governi si preoccupano
che non tornino e non cadano nelle mani di questa gente. C’è una preoccupazione mondiale. So che i governi
parlano di questo e vogliono trovare un accordo, anche modificare l’Accordo di Dublino. In Spagna, voi avete
avuto il caso di questa nave che è approdata a Valencia. Ma tutto questo fenomeno è un disordine. Il problema
delle guerre è difficile da risolvere; il problema della persecuzione dei cristiani anche, in Medio Oriente e anche in
Nigeria. Ma il problema della fame, si può risolvere. E tanti governi europei stanno pensando a un piano d’urgenza
per investire in quei Paesi, investire intelligentemente, per dare lavoro ed educazione, queste due cose. Nei Paesi
dai quali provengono queste persone. Perché – senza offendere, ma è la verità – nell’inconscio collettivo c’è un
motto brutto: “L’Africa va sfruttata” - Africa es para ser explotada. Questo è nell’inconscio: “Eh, sono africani!…”.
Terra di schiavi. E questo deve cambiare con questo piano di investimenti, di educazione, di sviluppo, perché il
popolo africano ha tante ricchezze culturali, tante. E hanno un’intelligenza grande: i bambini sono intelligentissimi
e possono, con una buona educazione, andare oltre. Questa sarà la strada a medio termine. Ma sul momento
devono mettersi d’accordo i governi per andare avanti con questa emergenza. Questo, qui in Europa.
Andiamo in America. In America, c’è un problema migratorio grande, in America Latina, e c’è anche il problema
migratorio interno. Nella mia patria c’è un problema migratorio dal nord al sud; la gente lascia la campagna perché
non c’è lavoro e va nelle grandi città, e ci sono queste megalopoli, le baraccopoli, e tutte queste cose… Ma c’è
anche una migrazione esterna verso altri Paesi che danno lavoro. Parlando concretamente, verso gli Stati Uniti. Io
sono d’accordo con quello che dicono i Vescovi di quel Paese. Mi schiero con loro. Grazie.

DOMENICA 01 LUGLIO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Prima Lettura Sap 1,13-15; 2,23-24
Dio non ha creato la morte
e non gode per la rovina dei viventi.
Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano;
le creature del mondo sono portatrici di salvezza,
in esse non c'è veleno di morte,
né il regno dei morti è sulla terra.
La giustizia infatti è immortale.
Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità,
lo ha fatto immagine della propria natura.
Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel
mondo e ne fanno esperienza coloro che le
appartengono.

Salmo Responsoriale Dal Sal 29
Rit. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato..
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella
fossa. R.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia. R.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. R.

Seconda Lettura 2Cor 8,7.9.13-15
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella
fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo
e nella carità che vi abbiamo insegnato, così
siate larghi anche in quest'opera generosa.
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro
Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo
della sua povertà.
Non si tratta di mettere in difficoltà voi per
sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per
il momento la vostra abbondanza supplisca alla
loro indigenza, perché anche la loro
abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi
sia uguaglianza, come sta scritto: «Colui che
raccolse molto non abbondò e colui che
raccolse poco non ebbe di meno».

Vangelo

Mc 5,21-43

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo
in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei
capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come
lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con
insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a
imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò
con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva
intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue
da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di
molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza
alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando,
udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da
dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se
riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e
sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza
che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo:
«Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli
dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a
te e dici: "Chi mi ha toccato?"». Egli guardava
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo.
E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò
che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e
gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la
tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal
tuo male».
Stava ancora parlando, quando dalla casa del
capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma
Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E
non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a
Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed
egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava
forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e
piangete? La bambina non è morta, ma dorme».
E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese
con sé il padre e la madre della bambina e quelli
che erano con lui ed entrò dove era la bambina.
Prese la mano della bambina e le disse: «Talità
kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!».
E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva
infatti dodici anni. Essi furono presi da grande
stupore. E raccomandò loro con insistenza che
nessuno venisse a saperlo e disse di darle da
mangiare.

