
 

 

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 22 LUGLIO  - XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B 

 
  

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 15/07 
Preziosissimo € 277; Coviolo € 47; 

 Sacro Cuore € ; Rivalta € 199 e pro 
missioni prima domenica del mese € 80 

 

Lunedì 23 LUGLIO ORE 21.00 al Sacro Cuore  
Incontro dei partecipanti al campeggio 

Famiglie a Canale d’Agordo (BL) per 

organizzazione vacanze e saldo quota, 

 con don Davide 
 

NUOVA SOCIETÀ  SPORTIVA AMBROSIANA 2.0 

Carissimi genitori, 
dal 23 luglio iniziamo a raccogliere le iscrizioni 

dei vostri ragazzi per l'anno sportivo 

2018/2019. La segreteria, in sede sportiva Via 

Ghiarda, 5 - sarà aperta fino al giorno 08 

agosto compreso, negli orari seguenti: Lunedì 

18-19.30; Mercoledì 18-19.30; Sabato 15-

18.30: info  347.450.9814 

Riaprirà il giorno 21 Agosto con i seguenti 

orari: Martedì 18-19.30; Giovedì 18-19.30; 

Sabato 15-18.30. 

Al momento dell'iscrizione sarà possibile 

scegliere il proprio “numero di maglia” 

preferito (per ogni categoria da 1 a 99 in 

ordine di arrivo tra quelli rimasti) che sarà poi 

riportato su tutto l'abbigliamento sportivo 

fornito in dotazione. In segreteria troverete 

tutte le informazioni necessarie. 

Il Presidente 

 

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 

“Dal 26 al 29 Luglio”: 

 Campo 2°-3° media Sacro Cuore 

Sabato 21 Luglio  
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Don Orazio e Carlo) 

DOMENICA 22 LUGLIO – XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

8.30 Messa a Coviolo (+ Denti Giuseppe e Pierina) 
9.00 Messa a Rivalta (Int. a ricordo del Battesimo; + Menozzi 

Ugo) 
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa al Sacro Cuore 

11.00 Messa a Rivalta (+ Domenico e Lucia; Giovannini 

Pasquino; Corradi Ester in Grassi) 

Lunedì 23 Luglio S. Apollinare - Vescovo 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa al Sacro Cuore 
19.00 Messa a Rivalta 

 21.00 S. Rosario Completo al Preziosissimo Sangue 

Martedì 24 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) 
 

18.30 Messa a Coviolo 
19.00 Messa a Rivalta  

Mercoledì 25 Luglio  S. Giacomo Apostolo 
7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore 

16.30 Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose 

  19.00 Messa a Rivalta 

Giovedì 26 Luglio  
7.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore  

18.00 Adorazione a Casa Sara – Via Sant’Ambrogio, 22 - RE 
18.30  Messa al Preziosissimo Sangue  
19.00  Messa a Rivalta a Casa Sara – Via Sant’Ambrogio, 22 - RE 

Venerdì 27 Luglio  
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  (+ Onda Vincenzo) 

Sabato 28 Luglio 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 29 LUGLIO XVII 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 (+ 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) 

11.00 Messa a Rivalta (+ Archenti-Codazzi) 



DOMENICA 29 LUGLIO – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

 

Prima Lettura  2Re 4,42-44 
 

In quei giorni, da Baal-Salisà venne un uomo, che 

portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti pani 

d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. 

 Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma 

il suo servitore disse: «Come posso mettere 

questo davanti a cento persone?». Egli replicò: 

«Dallo da mangiare alla gente. Poiché così dice il 

Signore: “Ne mangeranno e ne faranno 

avanzare”». 

Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne 

fecero avanzare, secondo la parola del Signore. 

Salmo Responsoriale  Dal Sal 144 (145) 

Rit.  Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni 

vivente. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. R. 

  

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 

e sazi il desiderio di ogni vivente. R. 

  

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità. R. 

  

Seconda Lettura  Ef 4,1-6 

 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi 

esorto: comportatevi in maniera degna della 

chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 

dolcezza e magnanimità, sopportandovi a 

vicenda nell’amore, avendo a cuore di 

conservare l’unità dello spirito per mezzo del 

vincolo della pace. 

  

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è 

la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 

della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 

fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di 

tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. 

Vangelo Gv 6,1-15 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del 

mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva 

una grande folla, perché vedeva i segni che 

compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e 

là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era 

vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 

  

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 

grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 

«Dove potremo comprare il pane perché 

costoro abbiano da mangiare?». Diceva così 

per metterlo alla prova; egli infatti sapeva 

quello che stava per compiere. Gli rispose 

Filippo: «Duecento denari di pane non sono 

sufficienti neppure perché ognuno possa 

riceverne un pezzo». 

  

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, 

Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un 

ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due 

pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». 

Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta 

erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere 

ed erano circa cinquemila uomini. 

  

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 

grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 

stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 

  

E quando furono saziati, disse ai suoi 

discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 

perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 

riempirono dodici canestri con i pezzi dei 

cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che 

avevano mangiato. 

  

Allora la gente, visto il segno che egli aveva 

compiuto, diceva: «Questi è davvero il 

profeta, colui che viene nel mondo!». Ma 

Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 

farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da 

solo. 


