
 

 

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 29 LUGLIO  - XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Sabato 28 Luglio    

Dal 6 al 19 agosto gli orari delle messe 

subiranno variazioni per la presenza di un solo 

sacerdote:  
- lunedì 6 ore 18,30 SACRO CUORE 
- martedì 7 ore 19 RIVALTA 
- mercoledì 8 ore 7,00 SACRO CUORE 
- giovedì 9 ore 18,30 PREZIOSISSIMO 
- venerdì 10 ore 7,00 San Lorenzo; ore 11 mimose; 
ore 19 casa della carità 
- sabato 11 ore 18,30 PREZIOSISSIMO 
- domenica 12 ore 8,30 COVIOLO; ore 9,30 
PREZIOSISSIMO; ore 11 RIVALTA. 
- lunedì 13 ore 18,30 SACRO CUORE 
- martedì 14 ore 19 RIVALTA (festiva) 
- mercoledì 15 (ASSUNTA) ore 8,30 COVIOLO; ore 
9,30 PREZIOSISSIMO; ore 11 RIVALTA. 
- giovedì 16 ore 18,30 PREZIOSISSIMO 
- venerdì 17 ore 7,00 COVIOLO ore 11 mimose 
(Adler); ore 19 casa della carità 
- sabato 18 ore 18,30 PREZIOSISSIMO 
- domenica 19 ore 8,30 COVIOLO; ore 9,00 RIVALTA; 
ore 9,30 PREZIOSISSIMO; ore 11 RIVALTA; ore 11 

SACRO CUORE. 
 

QUESTUA DEL 22/07 
Preziosissimo € 258; Coviolo € 170; 
 Sacro Cuore € 132 ; Rivalta € 237 

______________________________________ 
Gli esercizi spirituali si terranno a Marola il 12, 13 e 

14 ottobre con don Alessandro Dehò. Per 
informazioni ed iscrizioni contattare Nino Tagliavini: 

taglia.fam@libero.it oppure: 334.6472922. 
 

AIUTO!!! 

DOMENICA 12 AGOSTO, raccolta alimentare 
chiediamo zucchero, olio di semi e tonno 

Nei giorni 11 13 14 15 16 17 21 23 24 25 agosto 
mancano volontari per la mensa Caritas!! 
Contattare Direttore mensa: Licinio Paterlini 
340.2827062 o la segreteria  0522 922520  

 

NEWS SOCIETA’ ASD AMBROSIANA (vedi sito UP)  
Dal 23 luglio sono aperte le iscrizioni per l'anno 

sportivo 2018/2019;  la segreteria chiuderà dal 8 al 
21 agosto, gli altri giorni ci si può recare in via 
Ghiarda negli orari seguenti: Lunedì 18-19.30; 

Mercoledì 18-19.30; Sabato 15-18.30;  dal 21 Agosto i 
giorni infrasettimanali saranno sostituiti dal Martedì 

e Giovedì, invariato il Sabato 15-18.30: info  
347.450.9814. 

Per la gestione del salone polivalente info e 
prenotazioni Mirco 348 2543430.  

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Rita e Familiari) 
DOMENICA 29 LUGLIO – XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa a Coviolo (+ Fam.Galli) 
9.00 Messa a Rivalta (+ Grassi Benedetto, Rosselli Carolina e 

familiari, Magnani Mario e Zuccolini Ebe) 
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Angelo Poluzzi nel 

trigesimo) 
11.00 Messa al Sacro Cuore (+ Maicol Ligabue; Graziella Prandi) 
11.00 Messa a Rivalta (+ Archenti, Codazzi) 

Lunedì 30 Luglio  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

19.00 Messa a Rivalta 
20.30      Lettura Popolare della Bibbia a Coviolo 
20.45       S. Rosario a Rivalta – Casetta Peep 

 21.00 S. Rosario Completo al Preziosissimo Sangue 
Martedì 31 Luglio 

7.15  Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 
14.30-18,30  Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA (sarà sospesa dal 

1 al 31 agosto) Info e aiuto Graziella tel 338.2138867  
18.30 Messa a Coviolo 
19.00 Messa a Rivalta (+ Michele) 
21.00 Rosario al parco giochi di via Pascal 

Mercoledì 01 Agosto 
7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore 

16.30 Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose 
  19.00 Messa a Rivalta 

Giovedì 02 Agosto  
7.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore  

18.00 Adorazione a Rivalta 
18.30  Messa al Preziosissimo Sangue  
19.00  Messa a Rivalta (+ Attilde e Armando Ronzoni) 

Venerdì 03 Agosto 
7.00 Messa e Lodi a Coviolo 

11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose 
18.40 Vespri Casa della Carità  

 19.00  Messa alla Casa della Carità 
Sabato 04 Agosto – S. Giovanni Maria Vianney 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 
16.30 CONFESSIONI Un  sacerdote sarà disponibile fino alle 18.30, è anche 

possibile prendere accordi direttamente con i sacerdoti. 
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 05 Agosto XVIII Del Tempo Ordinario Anno B  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa a Coviolo (+ Biagini Zeo) 
9.00 Messa a Rivalta (+ Casini Lorenzo) 
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

 11.00 Messa al Sacro Cuore 
11.00    Messa a Rivalta (+ def.famiglia Sartori; Corti Paolo; Mirto   

Annavita, Giuseppe, Daniele) 
 

Una preghiera di ringraziamento per i ragazzi del gruppo 2000/2001 dell'Unità Pastorale, che nella settimana dal 22 

al 28 agosto sono stati ad Ascoli Piceno, per svolgere delle attività di servizio nei paesi terremotati della zona. 

Grazie ragazzi, #orgogliosidivoi   



DOMENICA 05 AGOSO – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

 

Prima Lettura  Es 16,2-4.12-15 

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli 
Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. 
Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per 
mano del Signore nella terra d’Egitto, quando 
eravamo seduti presso la pentola della carne, 
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto 
uscire in questo deserto per far morire di fame 
tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse 
a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal 
cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni 
giorno la razione di un giorno, perché io lo metta 
alla prova, per vedere se cammina o no secondo 
la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli 
Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto mangerete 
carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete 
che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera le 
quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al 
mattino c’era uno strato di rugiada intorno 
all’accampamento. Quando lo strato di rugiada 
svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una 
cosa fine e granulosa, minuta come è la brina 
sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un 
l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che 
cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il 
Signore vi ha dato in cibo». 

Salmo Responsoriale  Dal Sal 77/78 

Rit.  Donaci, Signore, il pane del cielo. 
 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato 
non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura 
le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto. R. 

  
Diede ordine alle nubi dall’alto 
e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di loro la manna per cibo 
e diede loro pane del cielo. R. 

  
L’uomo mangiò il pane dei forti; 
diede loro cibo in abbondanza. 
Li fece entrare nei confini del suo santuario, 
questo monte che la sua destra si è acquistato. R 
  

Seconda Lettura  Ef 4,17.20-24 

Fratelli, vi dico dunque e vi scongiuro nel 
Signore: non comportatevi più come i pagani con 

i loro vani pensieri.  

Voi non così avete imparato a conoscere il 

Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in 

lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in 

Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di 

prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo 

le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito 

della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, 

creato secondo Dio nella giustizia e nella vera 

santità. 
 

Vangelo Gv 6,24-35 

In quel tempo, quando la folla vide che 
Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla 
volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo 
trovarono di là dal mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei 
pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per 
il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, 
Dio, ha messo il suo sigillo». 

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo 
compiere per fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha mandato». Allora 
gli dissero: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I 
nostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto, come sta scritto: “Diede loro da 
mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è 
Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 
Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello 
vero. Infatti il pane di Dio è colui che 
discende dal cielo e dà la vita al mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre 
questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il 
pane della vita; chi viene a me non avrà 
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 


