
 

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 12 AGOSTO  - XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B 

Sabato 11 Agosto    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIUTO MENSA CARITAS !!! 
Nei giorni  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. 

 

 

Nel mese di Agosto il Centro di Ascolto 
di Rivalta rimarrà chiuso. 

Per Urgenze rivolgersi: 
al Cell. 3703037397 

 

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). 

Lunedì 13 Agosto 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

18.30 Messa al Sacro Cuore (+ Sidoli Oriele) 
21.00 Rosario (completo) - Prez.mo Sangue 

Martedì 14 Agosto 
7.15  Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva a Rivalta (+ Menozzi Franco) 

Mercoledì 15 Agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria – 
Solennità 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa a Coviolo (+ Rosalia e Pietro Cigarini) 
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

11.00   Messa a Rivalta 
16.30  Rosario – Le Mimose 

Giovedì 16 Agosto 
7.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore  

18.30  Messa al Preziosissimo Sangue (+Francesco) 

Venerdì 17 Agosto 
7.00 Messa e Lodi a Coviolo 

11.00 Liturgia Casa di riposo Villa Le Mimose 
  

Sabato 18 Agosto  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 19 Agosto XX del Tempo Ordinario Anno B 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa a Coviolo (+ Angelina e anime purgatorio) 
9.00 Messa a Rivalta (+ Trento Rocco, + Costi Mario) 
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa al Sacro Cuore  
11.00    Messa a Rivalta (+ Cucchi e Gilioli, + Domenico,  + 

Armida e figli defunti)  

 

CONFESSIONI: il sabato ore 16,30-18 al Preziosissimo Sangue 



MERCOLEDÌ 15  AGOSTO – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA .

Prima Lettura   

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 

                                              Ap 11,19a; 12,1–6a.10ab 

 

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e 

apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una 

donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 

piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era 

incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del 

parto. 

Allora apparve un altro segno nel cielo: un 

enorme drago rosso, con sette teste e dieci 

corna e sulle teste sette diademi; la sua coda 

trascinava un terzo delle stelle del cielo e le 

precipitava sulla terra. 

 Il drago si pose davanti alla donna, che stava 

per partorire, in modo da divorare il bambino 

appena lo avesse partorito. 

Essa partorì un figlio maschio, destinato a 

governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e 

suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. 

La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le 

aveva preparato un rifugio. 

Allora udii una voce potente nel cielo che 

diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e 

il regno del nostro Dio e la potenza del suo 

Cristo».  
 

Salmo Responsoriale  Dal Sal 44 (45) 

Rit.  Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

Figlie di re fra le tue predilette; 

alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. R. 

  

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. R. 

  

Il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R. 

  

Dietro a lei le vergini, sue compagne, 

condotte in gioia ed esultanza, 

sono presentate nel palazzo del re. R. 

 

Seconda Lettura   

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi…. 

(1Cor 15,20–27°) 

 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti. Come 
infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo 
tutti riceveranno la vita. 

 Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che 
è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono 
di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà 
il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 

 È necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L’ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi 
piedi. 

Vangelo  

Dal Vangelo secondo Luca                                 Lc 1,39-56  

 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 
la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto». 

  
Allora Maria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua 

misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 

cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

 Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò 
a casa sua. 


