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 16 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B
RIVALTA IN FESTA – GRAZIE

ATTIVITÀ IN EVIDENZA

Quest'anno per Rivalta in Festa la partecipazione
è stata corposa e anche molto importante per lo
svolgimento della manifestazione.
Avevamo chiesto presenze per le serate di lavoro
per il montaggio e lo smontaggio, abbiamo avuto
un riscontro positivo e anche grazie a questo,
durante la Festa si sono svolte tantissime attività.
Il lunedì e martedì sera dopo la Festa abbiamo
eseguito la sistemazione delle zone,e anche se
sono rimaste da sistemare alcune cose possiamo
dire che il più del lavoro è stato fatto.
Ci teniamo a ringraziare tutti per aver
contribuito a questa meravigliosa Festa, che
riunisce una comunità intera sia nel lavoro che
nel divertimento alla creazione di un evento
veramente importante all'interno della nostra
Unità Pastorale.Un caloroso ringraziamento.
Il comitato "Rivalta in Festa"

 Martedì 18 settembre ore 21.00 al Sacro Cuore:
Incontro di tutti i Catechisti/e ed Animatori della UP.
 Mercoledì 19 settembre ore 21.00 a Rivalta:
Consiglio Pastorale di Rivalta con ODG: ambrosiana;
RivaltaInFesta; scuola nei locali della parrocchia.

ESERCIZI SPIRITUALI
“Imparare a nascere nel quotidiano”
Si terranno a Marola il venerdì 12, 13 e 14
ottobre con don Alessandro Dehò:
Il costo è pari a € 48 al giorno in pensione
completa, mentre il costo di un pranzo o una
cena è pari a € 23
L’inizio è previsto venerdì 12 alle ore 19.30
con la cena, mentre la conclusione sarà
domenica pomeriggio ore 16.30 con i vespri.
L’orario indicativo delle messe è alle ore 11.00
Per informazioni ed iscrizioni contattare Nino
Tagliavini: taglia.fam@libero.it; 334.6472922.
https://alessandrodeho.com/

 Giovedì 20 settembre ore 21.00 a Coviolo:
Assemblea parrocchiale di Coviolo aperta a tutte le persone
coinvolte
nelle
accoglienze
della
UP.
ODG: accoglienza in canonica e nella “nuova casetta” della
parrocchia (idee e proposte da condividere); varie ed
eventuali
 Sabato 22 settembre ore 16.30 Teatro Dante, parrocchia di
san Silvestro a Cella Spettacolo Teatrale “Leila della
tempesta” , che si ispira alla storia dell'incontro autobiografico
tra Ignazio (monaco cristiano e islamologo) volontario in un
Istituto penitenziario e Leila. Al termine dello spettacolo sarà
possibile partecipare ad un breve dialogo con il monaco
Ignazio De Francesco, autore del testo, e Marwa Mahmoud del
Centro
Interculturale
Mondinsieme.
Ingresso: 10€.
 Domenica 23 settembre: 10.30 al Preziosissimo Sangue:
assemblea parrocchiale nel saloncino; condivideremo
questi punti all’odg: donazione alla parrocchia; utilizzo del
saloncino; problematiche di acqua e ristrutturazioni; varie
ed eventuali.
 Martedì 9 ottobre al Sacro Cuore il Centro Missionario
Diocesano organizza un “Aperitivo missionario: Giovani per il
vangelo” con P. Giulio Albanese, comboniano e giornalista.

GRAZIE
QUESTUE 9 settembre:
Preziosissimo € 167 Coviolo € 82 Rivalta € 537
Sacro Cuore € 210
Abbiamo dato a suor Maria Grazia Ricchetti per i bambini
poveri che segue in Paraguay euro 1.000 da pinnacolo

PREGHIAMO
Siamo invitati a pregare per: Filippo Calvi di Coenzo ed Elena
Pasquini che celebrano il loro matrimonio venerdì 21 settembre
alle ore 16,30 al sacro cuore; e per Davide Maestri ed Elena
Algeri che celebrano il loro matrimonio sabato 22 alle ore 15,30
a Rivalta.

PREGHIERA E LITURGIA
Sabato 15 Settembre
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Bertoni Luigi e Pellicciari Ida)
18.30 Rivalta Recita S. Rosario in Chiesa
19.00 Messa a Rivalta (+ Francesco, Elvira; Caliceti Gisberto; Gesaldi Paola; Mauro Domenico
Franceschini; Francesco Anceschi)

DOMENICA 16 SETTEMBRE XXIV - Tempo Ordinario Anno B
7.15
8.30
9.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa a Coviolo
Messa a Rivalta - 45° Anniversario di Matrimonio di Lasagni Giuseppe e Pistelli Rosa (+
Domenico, Armida e figli defunti)
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Anna Saudino e Agostino Abbatiello)
11.00 Messa al Sacro Cuore con Battesimi (+ Nizzoli Paola e Wanda; Lari Ivan e Gianna e per
Alessandro una intenzione particolare)
11.00 Messa a Rivalta battesimi (+ Severi Elide e Azzurra)
15.30 Rivalta Battesimo
16.00 Sacro Cuore Battesimo
18.30 Messa Festiva Vespertina Sacro Cuore (+ Paolo Cigarini)
Lunedì 17 Settembre S. Alberto di Gerusalemme, vescovo
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30
Messa al Sacro Cuore
19.00
Messa a Rivalta (+ Remo e Gaetano)
21.00
Rosario al Preziosissimo Sangue
Martedì 18 Settembre
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa a Coviolo a seguire rosario per gli ammalati
19.00 Messa a Rivalta (+ Trento Rocco; Maria Lerose; Ilva Medici)
Mercoledì 19 Settembre
7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore
16.30 Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose
19.00 Messa a Rivalta (+ Cucchi, Gilioli; coniugi Camurri Alberto e Grassi Dina; Edda Luppi)
Giovedì 20 Settembre
7.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore
18.00 Adorazione a Rivalta
18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+Ugo Agolini e Mons. Sergio Rossini)
19.00 Messa a Rivalta (+ Matteo Schiena)
Venerdì 21 Settembre Esaltazione S. Croce
7.00 Messa e Lodi a Coviolo (+ Carlo e don Orazio)
11.00 Messa anticipata a Villa ‘Le Mimose’
19.00 Messa alla Casa della Carità preceduta dai vespri alle 18.40 (+ Mario Catellani)
Sabato 22 Settembre
07.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Achille e Cesarina)
18.30 Rivalta Recita S. Rosario in Chiesa
19.00 Messa a Rivalta 25° Matrimonio di Francesca e Salvatore Mirto (+ Domenico e Lucia)

DOMENICA 23 SETTEMBRE XXV - Tempo Ordinario Anno B
7.15
8.30
9.00
9.30
11.00
11.00
18.30

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa a Coviolo
Messa a Rivalta (+ Luigi, Argia e fratelli; Angelo Lasagni; fam. Rosselli)
Messa al Preziosissimo Sangue
Messa al Sacro Cuore (+ Lorenzo Tagliaferri e Giampaolo Cigarini)
Messa a Rivalta (+ Giovanna e Camillo Rossi),
Messa Festiva vesp. Sacro Cuore

AGENDA
Lunedì 17 settembre
15.00 Fino alle 17.00 Pulizie Oratorio Rivalta Per info e aiuti Maria Grazia 328 4784120
17.30 Fino alle 18.30 Rivalta - oratorio -Conferenza san Vincenzo
Martedì 18 settembre
14.30 Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Via G. d'Arezzo, 8 - Info e aiuto Graziella tel
338.2138867
20.40 Pinnacolo pro-asilo a Rivalta
21.00 Al Sacro Cuore incontro con i catechisti
Mercoledì 19 settembre
21.00 Consiglio pastorale di Rivalta: Odg: ambrosiana; RivaltaInFesta; scuola nei locali della
parrocchia
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Vacondio Tel. 329.3191903
Giovedì 20 settembre
15.30 Fino alle 17.30 Rivalta Centro di Ascolto in Oratorio
21.00 Coviolo - assemblea parrocchiale Aperta a tutte le persone coinvolte nelle accoglienze della
UP. Odg: accoglienza in canonica e nella “nuova casetta” della parrocchia (idee e proposte da
condividere); varie ed eventuali
Venerdì 21 settembre
15.00
Rivalta pulizia Chiesa: per info e aiuti Rosa 333 9134700
21.00

Diaconia della Parola c/o Fam. Azzali Tel. 335.7093041

Sabato 22 settembre
09.30 Fino alle 11.00 Centro di Ascolto Rivalta
16.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue fino alle 18.30
16.30 Confessioni a Rivalta fino alle 18.30
Domenica 23 settembre
Ore 10.30 Dopo la messa al Preziosissimo Sangue: Assemblea Parrocchiale
Nel saloncino condivideremo questi punti all’odg: donazione alla parrocchia; utilizzo del saloncino;
problematiche di acqua e ristrutturazioni; varie ed eventuali.

DOMENICA 23 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Prima Lettura
Dal libro della Sapienza Sap 2,12.17-20

[Dissero gli empi:]
«Tendiamo insidie al giusto,
che per noi è d’incomodo
e si oppone alle nostre azioni;
ci rimprovera le colpe contro la legge
e ci rinfaccia le trasgressioni contro
l’educazione ricevuta.
Vediamo se le sue parole sono vere,
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine.
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in
suo aiuto
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari.
Mettiamolo alla prova con violenze e
tormenti,
per conoscere la sua mitezza
e saggiare il suo spirito di sopportazione.
Condanniamolo a una morte infamante,
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli
verrà».
Salmo Responsoriale Dal Salmo 53 (54)

Per coloro che fanno opera di pace viene
seminato nella pace un frutto di giustizia.
Da dove vengono le guerre e le liti che sono
in mezzo a voi? Non vengono forse dalle
vostre passioni che fanno guerra nelle vostre
membra? Siete pieni di desideri e non
riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi
e non riuscite a ottenere; combattete e fate
guerra! Non avete perché non chiedete;
chiedete e non ottenete perché chiedete
male, per soddisfare cioè le vostre passioni.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco Mc 9,30-37

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli
attraversavano la Galilea, ma egli non
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava
infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle
mani degli uomini e lo uccideranno; ma,
una volta ucciso, dopo tre giorni
risorgerà». Essi però non capivano queste
parole e avevano timore di interrogarlo.

Rit. Il Signore sostiene la mia vita.
Dio, per il tuo nome salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.
Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. R.
Poiché stranieri contro di me sono insorti
e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio davanti ai loro occhi. R.
Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene la mia vita.
Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. R..

Seconda Lettura
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Gc 3,16-4,3

Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di
contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive
azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto
anzitutto è pura, poi pacifica, mite,
arrendevole, piena di misericordia e di buoni
frutti, imparziale e sincera.

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa,
chiese loro: «Di che cosa stavate
discutendo per la strada?». Ed essi
tacevano. Per la strada infatti avevano
discusso tra loro chi fosse più grande.
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se
uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di
tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a
loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi
accoglie uno solo di questi bambini nel
mio nome, accoglie me; e chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che mi ha
mandato».

