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 5 AGOSTO - XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B
Sabato 4 agosto
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 (+ Montemurro Carmela e
Pinto Donato)
11.00
Messa a Rivalta (+ def. famiglia Sartori; Corti Paolo;
Mirto Annavita, Giuseppe, Daniele)
Lunedì 6 Agosto Trasfigurazione del Signore – Festa
7.15
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30
Messa al Sacro Cuore (+ Gabriele; Teresa)
20.30
Coviolo: Lettura Popolare della Bibbia
21.00
Rosario (completo) - Prez.mo Sangue
Martedì 7 Agosto
7.15
Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
19.00 Messa a Rivalta (+ Michele)
Mercoledì 8 Agosto
7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore (+ Ivano, Vitaliano, Pina;
Franco e Silvana)
16.30 Rosario – Le Mimose
Giovedì 9 Agosto: Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e
martire, Patrona d'Europa – Festa
7.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore
18.30 Messa al Preziosissimo Sangue
Venerdì 10 Agosto S. Lorenzo diacono e martire - Festa
7.00 Messa e Lodi in San Lorenzo
11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le
Mimose
Sabato 11 Agosto
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Rita e
familiari)
DOMENICA 12 Agosto XIX Del Tempo Ordinario Anno B
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa a Coviolo (+ Bargiacchi Giovanni)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue
11.00 Messa a Rivalta (+ Ferrari Giovanni; def. fam.
Pavarini-Passeri; fam. Baroni).

CONFESSIONI
Il sabato confessioni al Preziosissimo Sangue
Ore 16-18

Nel mese di Agosto il Centro di Ascolto
di Rivalta rimarrà chiuso.
Per Urgenze rivolgersi:
al Cell. 3703037397
QUESTUA DEL 29/07
Preziosissimo € 290; Coviolo € 67;
Sacro Cuore € 120 ; Rivalta € 194

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

AIUTO MENSA CARITAS!!!
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 SOCIETÀ ASD AMBROSIANA
(vedi sito UP)
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.

IMPORTANTE
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.

DOMENICA 12 AGOSTO – XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Prima Lettura
Dal primo libro dei Re; 1Re 19,4-8

In quei giorni, Elìa s’inoltrò nel deserto una
giornata di cammino e andò a sedersi sotto una
ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta,
Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono
migliore dei miei padri». Si coricò e si
addormentò sotto la ginestra.
Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse:
«Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla
sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e
un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di
nuovo si coricò.
Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore,
lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è
troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò
e bevve.
Con la forza di quel cibo camminò per quaranta
giorni e quaranta notti fino al monte di Dio,
l’Oreb.

Salmo Responsoriale Dal Sal 33 (34)
Rit. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. R.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato. R.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. R.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. R.

Seconda Lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Ef 4,30-5,2

Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito
Santo di Dio, con il quale foste segnati per
il giorno della redenzione.
Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno,
ira, grida e maldicenze con ogni sorta di
malignità. Siate invece benevoli gli uni
verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi
a vicenda come Dio ha perdonato a voi in
Cristo.
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli
carissimi, e camminate nella carità, nel
modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha
dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in
sacrificio di soave odore.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,41-51

In quel tempo, i Giudei si misero a
mormorare contro Gesù perché aveva detto:
«Io sono il pane disceso dal cielo». E
dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la
madre? Come dunque può dire: “Sono
disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra
voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira
il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E
tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene
a me. Non perché qualcuno abbia visto il
Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il
Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede
ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri
hanno mangiato la manna nel deserto e sono
morti; questo è il pane che discende dal cielo,
perché chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e
il pane che io darò è la mia carne per la vita
del mondo».

