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 08 LUGLIO - XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B
Sabato 7 Luglio
18.30

Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Pisani e Vizzari; Achille e
Cesarina )

DOMENICA 08 LUGLIO – XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B
7.15
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30
Messa a Coviolo
9.00
Messa a Rivalta (+ Franco e Silvana; def. fam. Pavarini
Passeri; fam. Baroni; Ivano, Vitaliano e Pina)
9.30
Messa al Preziosissimo Sangue
11.00
Messa al Sacro Cuore
11.00
Messa a Rivalta (+ Pier Enrico e Maria Teresa; Ganassi
Maria)
Lunedì 09 Luglio: B. Giovanna Scopelli, Vergine
7.15
18.30
19.00
20.30
21.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa al Sacro Cuore
Messa a Rivalta (+ fam. Lasagni e Pistelli vivi e defunti)
Coviolo Lettura Popolare della Bibbia
S. Rosario Completo al Preziosissimo Sangue

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
QUESTUA DEL 01/07
Preziosissimo € 658; Coviolo € 49;
Sacro Cuore € 120 Rivalta € 185
Ricavato pinnacolo 900 € che saranno così
suddivisi: pro don Luca Grassi (Brasile) 450 €;
pro suor Maria Grazia (Paraguay) 450 €.
Il Pinnacolo riprenderà per Rivaltainfesta.
Altre offerte pro missioni: 267 €. Grazie a tutti!

Martedì 10 Luglio
7.15
14.30-18,30
18.30
19.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA
Messa a Coviolo
Messa a Rivalta

Mercoledì 11 Luglio - S. Benedetto
7.00
16.30
19.00

Messa e Lodi - Sacro Cuore
Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose
Messa a Rivalta

Giovedì 12 Luglio
7.15
18.00
18.30
19.00

Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore
Adorazione a Rivalta
Messa al Preziosissimo Sangue (+ Pietro Paolo, Fabio, Bruno;
Valerio Gaetano e Capodicasa Mariannina e Gino)
Messa a Rivalta

Venerdì 13 Luglio
7.00
11.00
18.40
19.00

Messa e Lodi a Coviolo
Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose
Vespri Casa della Carità
Messa alla Casa della Carità

NUOVA SOCIETÀ
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

Nei mesi di Luglio e Agosto il Centro
di Ascolto di Rivalta rimarrà chiuso.
Per Urgenze rivolgersi:
al Cell. 3703037397
Per offrire tempo per il servizio di raccolta
alimentare Info Mauro Ponzi 345.7148580

Sabato 14 Luglio
7.15
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
16.30 Matrimonio Elena e Francesco al Sacro Cuore
18.30
Messa festiva al Preziosissimo Sangue

DOMENICA 15 LUGLIO XV DEL Tempo Ordinario Anno B
7.15
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30
Messa a Coviolo
9.00
Messa a Rivalta (+ def. fam. Pasquina; Grisendi Prospero
e Aldo; Alba e Renzo Sassi)
9.30
Messa al Preziosissimo Sangue
11.00
Messa al Sacro Cuore
11.00
Messa a Rivalta

Oggi 8 luglio
(seconda domenica del mese)
raccolta alimentare nelle parrocchie di
Coviolo, Preziosissimo Sangue
e Sacro Cuore

DOMENICA 15 LUGLIO – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B

Prima Lettura Am 7,12-15
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse
ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra
di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai
profetizzare, ma a Betel non profetizzare più,
perché questo è il santuario del re ed è il tempio
del regno».
Amos rispose ad Amasìa e disse:
«Non ero profeta né figlio di profeta;
ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro.
Il Signore mi prese,
mi chiamò mentre seguivo il gregge.
Il Signore mi disse:
Va', profetizza al mio popolo Israele».

Salmo Responsoriale Dal Sal 84 (85)
Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra. R.
Amore e verità s'incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo. R.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. R.

Seconda Lettura

Ef 1,3-14

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione
spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del
mondo per essere santi e immacolati di fronte a
lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d'amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.

Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua
volontà, secondo la benevolenza che in lui si era
proposto per il governo della pienezza dei
tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati - secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,
il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto,
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che
era stato promesso,
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua
gloria.

Vangelo

Mc 6,7-13

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e
prese a mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient'altro che un
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella
cintura; ma di calzare sandali e di non portare
due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una
casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì.
Se in qualche luogo non vi accogliessero e
non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la
polvere sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente
si convertisse, scacciavano molti demòni,
ungevano con olio molti infermi e li
guarivano.

