
 

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 26 AGOSTO – XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B 
 

 
 

URGENZA KERALA !!!!  
per sostenere le popolazioni del Kerala, 

colpite da un violenta inondazione, 

domenica 2 settembre, fuori dalle nostre 

chiese, faremo una raccolta che sarà 

portata al vescovo in occasione della 

festa della Madonna della Ghiara. 

 

Mercoledì 29 agosto dalle ore 19  
al Sacro Cuore, incontro tra  

preti, diaconi e accoliti. 

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. 
 

QUESTUE 19 agosto e seguito: 
Coviolo € 104; Sacro Cuore € 316 (5-19/8) 

Preziosissimo € 384 (15-19/8); Rivalta € 159 
 

Domenica 9 settembre, seconda domenica del 

mese, raccolta alimentare per le famiglie seguite 
dal nostro Centro d'Ascolto.  

Vi chiediamo se è possibile, di portare zucchero, 

olio di semi e tonno. Grazie 
 

 

PESCA DI  BENEFICENZA  RIVALTA 
in occasione di Rivaltainfesta 7-8-9 settembre: 

stiamo organizzando la tradizionale pesca, chi  

avesse degli articoli adatti può  consegnarli al più 

presto in oratorio a Rivalta Segreteria 

(9-12 e 15-18  grazie !!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI ASCOLTO 

Il 6 settembre a Rivalta ore 15,30 – 17,30, il giovedì 

riapre il Centro di Ascolto Caritas a Rivalta 

******************* 

MESSE: Dall’8 settembre ripristino delle messe a 

Rivalta ore 19,00 il sabato;  e domenica  alle ore 19,00 

al Sacro Cuore  

Sabato 25 agosto 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Vally Morganti) 

DOMENICA 26 AGOSTO XXI - Tempo Ordinario Anno B  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

8.30 Messa a Coviolo (+ Ferri Adriano) 

9.00 Messa a Rivalta (+ Liberata, Giuseppe, Dina, Angelo) 

9.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

 11.00 Messa al Sacro Cuore  

11.00 Messa a Rivalta (+ Archenti, Codazzi; Grisendi Mario; 

intenzione offerente) 

Lunedì 27 Agosto : 7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
 

18.30 Messa al Sacro Cuore 
19.00 Messa a Rivalta (+ Onda Vincenzo; Fontani Rina) 
20.30 Coviolo:  Lettura Popolare della Bibbia  

20.45  

21.00 

Rivalta: Rosario Casetta Peep 

Rosario Completo al Preziosissimo Sangue 

Martedì 28 Agosto  
7.15  Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 
19.00 Messa a Rivalta (+ Gianfranco, Giorgio, Sandra, Maria e Fedele, 

Luigia; Maria Vittoria Busanelli) 

Mercoledì 29 Agosto:  Martirio di S. Giovanni Battista 
7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore 

16.30 Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose 

  19.00 Messa a Rivalta (+ Maria, Elvira, Giuseppe e Domenica; Bianca, 

Ballestreri Antonio) 

Giovedì 30 Agosto 
7.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore  

18.00 Adorazione a Casa Sara 
18.30  Messa al Preziosissimo Sangue  
19.00  Messa a Casa Sara (+ Gozzi Emilia nel trigesimo e anche per i 

bimbi non nati, per dire “sì” alla vita, per i bimbi abusati 

maltrattati e abbandonati, per le donne violentate e sfruttate)  

Venerdì 31 Agosto  
7.00 Messa e Lodi a Coviolo 

11.00 Messa festiva anticipata casa di riposo Villa Le Mimose 

 19.00  Messa alla Casa della Carità 
21.00 Rivalta: Rosario al quartiere in Via Pascal 

Sabato 1 Settembre  
7.15 

11.00 

16.30 

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

Rivalta: Matrimonio di Alessandro Malcangio e Cristina Preda 

Rivalta: Matrimonio di Antonio D’Angelo e Jessica Scalise 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 2 SETTEMBRE XXII - Tempo Ordinario Anno B  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  

8.30 Messa a Coviolo  

9.00 Messa a Rivalta  

9.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

 11.00 Messa al Sacro Cuore  

11.00 Messa a Rivalta (+ def.famiglia Sartori ; Corti Paolo) 

  

ISCRIZIONI NUOVA SOCIETÀ SPORTIVA 
AMBROSIANA 2.0 - Info 3474509814 

Da martedì 28 agosto dalle 17,00 in poi 
iniziano gli ALLENAMENTI 

per tutte le annate !!!! Auguri ! 

Dal 4 settembre riapre magazzino abiti per carcerati, il 

martedì ore 14,30-18,30 Via Fogazzaro, 8 – Ex Ifoa 



DOMENICA 2 SETTEMBRE  – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

 

Prima Lettura   

Dal libro del Deuteronòmio Dt 4,1-2.6-8 
 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi 

insegno, affinché le mettiate in pratica, perché 

viviate ed entriate in possesso della terra che il 

Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. 

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e 

non ne toglierete nulla; ma osserverete i 

comandi del Signore, vostro Dio, che io vi 

prescrivo. 

Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, 

perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra 

intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo 

parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa 

grande nazione è il solo popolo saggio e 

intelligente”. 

Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini 

a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi 

ogni volta che lo invochiamo? E quale grande 

nazione ha leggi e norme giuste come è tutta 

questa legislazione che io oggi vi do?». 

 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 14 

Rit.  Chi teme il Signore abiterà nella sua 

tenda. 
 

Seconda Lettura   

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

Gc 1,17-18.21b-22.27 

 

Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni 

dono perfetto vengono dall’alto e discendono 

dal Padre, creatore della luce: presso di lui non 

c’è variazione né ombra di cambiamento. Per 

sua volontà egli ci ha generati per mezzo della 

parola di verità, per essere una primizia delle sue 

creature. 

Accogliete con docilità la Parola che è stata 

piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate 

di quelli che mettono in pratica la Parola, e non 

ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. 

 

Religione pura e senza macchia davanti a Dio 

Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove 

nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da 

questo mondo. 

Vangelo  
Dal Vangelo secondo Marco Mc 7,1-8.14-15.21-23 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù 

i farisei e alcuni degli scribi, venuti da 

Gerusalemme. 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli 

prendevano cibo con mani impure, cioè non 

lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non 

mangiano se non si sono lavati 

accuratamente le mani, attenendosi alla 

tradizione degli antichi e, tornando dal 

mercato, non mangiano senza aver fatto le 

abluzioni, e osservano molte altre cose per 

tradizione, come lavature di bicchieri, di 

stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei 

farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi 

discepoli non si comportano secondo la 

tradizione degli antichi, ma prendono cibo 

con mani impure?». 

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato 

Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: 

“Questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me. 

Invano mi rendono culto, 

insegnando dottrine che sono precetti di 

uomini”. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi 

osservate la tradizione degli uomini». 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 

«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non 

c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, 

possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 

escono dall’uomo a renderlo impuro». E 

diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro 

infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male: impurità, furti, omicidi, 

adultèri, avidità, malvagità, inganno, 

dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono 

fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 


