
 

 

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 30 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO B 

 GRAZIE 
QUESTUE 23/09 settembre: 
Preziosissimo Sangue € 180; Coviolo € 71; Sacro 

Cuore € 303; Rivalta € 237. Pinnacolo Pro scuola 

materna € 150 

 

 AIUTO 
Il giorno 13 ottobre l’Ipercoop di Baragalla 

promuove l'iniziativa “DONA LA TUA SPESA” 

chiediamo disponibilità per reperire volontari dalle 

ore 8.30 alle ore 20.00 per turni di due ore: 

contattare Mauro Ponzi Tel. 3457148580 

 DOPOSCUOLA 
Il doposcuola inizia il 16 ottobre per gli alunni della 

scuola elementare e media, attivo da alcuni anni 

nei locali del Sacro Cuore il martedì e mercoledì 

pomeriggio, cerca volontari disposti ad impegnarsi 

anche solo per una giornata. Si invitano soprattutto 

gli studenti delle scuole superiori a rendersi 

disponibili per questo servizio; gratificante e 

formativo, oltre che molto utile per bambini in 

difficoltà. Rivolgersi a Mariangela 3663487883 

 

 NUOVO CORSO ANIMATORI MUSICALI 

DELLA LITURGIA  - AL SACRO CUORE 

Chitarra, Percussioni, Pianoforte, Canto 

individuale, Canto corale. Il venerdì 

pomeriggio da novembre 2018 a maggio 

2019. Dai sei anni in su. 

Per info 0522 437959 

 

  SEGNALAZIONE DEI CANDIDATI AL DIACONATO 
Ringrazio il Signore per il cammino che le comunità hanno 
fatto da un anno a questa parte sul diaconato. Dopo la 
preparazione e la segnalazione da parte delle 4 comunità e 
un ulteriore discernimento da parte della commissione del 
vescovo, ho contattato le persone da voi indicate. Hanno 
risposto affermativamente 6 nostri fratelli con le loro spose 
e le loro famiglie: 
Alessio Acoleo con Chiara 
Stefano Meglioraldi con Barbara 
Alberto Calza con Paola 
Carlo Caselli con Alessandra 
Giancarlo Puleo con Pasqualina 
Andrea Maramotti con Barbara 
Inizieranno un cammino di profondo discernimento per 
comprendere la volontà del Signore e l’azione del Suo Santo 
Spirito. Chiedo pertanto la preghiera di tutti e tutte per 
loro affinché il percorso sia illuminato e vero. Grazie. 
 

ATTIVITÀ IN EVIDENZA  
 Sabato 6 Ottobre a Coviolo ore 19.00 incontro famiglie 

sull’accoglienza, segue cena condivisa, ognuno porta 
qualcosa. 
 

  

  Dal 7 ottobre al 24 dicembre in tutta l'U.P. si farà la 

Peregrinatio Mariae, cioè il passaggio, per un giorno, di casa 

in casa, della statuetta della Madonna pellegrina. È un 

momento di preghiera degli abitanti della casa dedicato alla 

Madre di Gesù e si organizza come si vuole: può essere 

riservato ai familiari oppure esteso a vicini o conoscenti. È 

intenzione di don Davide allargare il percorso, che parte da 

Rivalta, anche alle altre zone pastorali. Per far questo si può 

prenotare la Peregrinatio Mariae fra le famiglie di una certa 

cerchia di conoscenze  o di un certo numero di famiglie di un 

quartiere in un periodo preso dal calendario che verrà 

esposto in ogni chiesa. Si chiede però di comunicare tali 

prenotazioni a: 

Maria Pia cell. 340 1069298. 

 

 Domenica 7 ottobre in occasione della festa della Madonna 

del Rosario (sagra di Rivalta) , durante le messe, la scuola 

materna S. Ambrogio promuove la consueta vendita di torte 

casalinghe. Inoltre al pomeriggio si terra “La festa 

d’Autunno”. Sono invitati a giocare i bambini tra i 2 e gli 8 

anni dell’U.P, con una piccola quota di partecipazione che 

sarà devoluta pro scuola. 

 Lunedì 8 ottobre: “Primo incontro” per genitori, educatori, 

insegnanti e per chi quotidianamente ha a che fare con gli 

adolescenti: ore 21,00 al Salone Parrocchiale Sacro Cuore Via 

Baroni, 1 (Baragalla – RE). Guidati da don Paolo Tondelli.  

Altre date: 12 novembre, 10 dicembre, 14 gennaio, 11 febbraio, 11 

marzo, 8 aprile, 13 maggio. 

 Martedì 9 ottobre al Salone del Sacro Cuore ore 20: 

“GIOVANI PER IL VANGELO” Aperitivo missionario con P. Giulio 

ALBANESE, comboniano e giornalista  

 

ESERCIZI SPIRITUALI 

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/ 



 

P R E G H I E R A  E  L I T U R G I A  
 

Sabato 29 Settembre - SS. Michele, Gabriele, Raffaele arcangeli 
18.30  Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Massimo Medici) 
18.30   Recita S. Rosario in Chiesa a Rivalta 
19.00   Messa festiva a Rivalta (+ Onda Vincenzo; Michele Schiena; Fontani Rina) 

DOMENICA 30 SETTEMBRE XXVI - Tempo Ordinario Anno B 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa a Coviolo 
9.00 Messa a Rivalta (+ Palma, Rina, Adolfo) 
9.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Matteo Genitoni e Giordani Nazzarena) 

 11.00 Messa al Sacro Cuore .(+ Adolfo e Sebastiana Nizzi) 
11.00 Messa a Rivalta (+ Mirto Daniele, Giuseppe, Annavita; fam. Archenti e Codazzi) 

18.30 Messa Festiva Vespertina Sacro Cuore) 

Lunedì 1 Ottobre - S. TERESA di GESÙ BAMBINO 
7.15        Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 
19.00 Messa a Rivalta  
21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

  

Martedì 2 Ottobre  – SANTI ANGELI CUSTODI 
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo e a seguire, dopo la messa, ci sarà il rosario 
19.00 Messa a Rivalta  

Mercoledì 3  Ottobre 
7.00 Messa e Lodi - Sacro Cuore 

16.30 Recita del Rosario Casa di Riposo Villa Le Mimose 
  19.00 Messa a Rivalta (+ Attilde e Armando) 

Giovedì 4 Ottobre - S. FRANCESCO D’ASSISI 
7.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore  

18.00 Adorazione - Rivalta 
18.30  Messa al Preziosissimo Sangue (+ Franco Merlo e Piera)  
19.00  Messa a Rivalta (+ Dante e def. fam.Vescovini; Manna Arturo) 

Venerdì 5 Ottobre 
7.00 Messa e Lodi a Coviolo 

11.00 Messa festiva anticipata villa Le Mimose 
14.00 Adorazione fino al 6 ottobre 2018, 07:00 
15.30 

 
19.00 

Rivalta - messa del 1° venerdì devozione Sacro Cuore di Gesù (+ Rossi Camillo e Giovanna; 
Cavecchi Elmo e Domenica) 
Messa alla Casa della Carità  

Sabato 6 Ottobre 
07.00 Conclusione dell’Adorazione alla Casa di Carità 
7.15 Lodi e ufficio di letture Sacro Cuore  
18.30   Messa festiva al Preziosissimo Sangue 
18.30 Rivalta - recita S. Rosario 
19.00  Messa a Rivalta  

DOMENICA 7 OTTOBRE XXVII - Tempo Ordinario Anno B  
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa Festiva - Coviolo 
9.00 Messa Festiva - Rivalta 
9.30 Messa Messa Festiva al Preziosissimo Sangue  

 11.00 Messa Festiva (Mandato ai catechisti) Sacro Cuore (+ Angelina Mazziotti; Giovanni 
Tagliaferri; Alessandro Villa) 

11.00 Messa Festiva a Rivalta (+ def.famiglia Sartori; Corti Paolo; Carla, Vittorio; Laura, Adolfo) 
18.30 Messa Festiva Vespertina al Sacro Cuore 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A G E N D A   
 

 
Domenica 30 settembre  

12.00 Festa dei nonni a Rivalta fino alle 16.00 
15.30 “Aperta…Mente” : Il libro dell’incontro con Agnese Moro, P. Guido Bertagna, Franco 

Bonisoli. (Libera Università Popolare) al Salone Sacro Cuore 
Lunedì 1 Ottobre – S. TERESA di GESÙ BAMBINO  

20.30 Lettura Popolare della Bibbia a Coviolo 
Martedì 2 Ottobre – SANTI ANGELI CUSTODI 

14.30 Raccolta beni pro carcere presso Ex IFOA - Via G. d'Arezzo, 8 - Info e aiuto Graziella tel 
338.2138867 

20.45 Pinnacolo pro asilo Rivalta presso Salone Polivalente 
21.00 
21.00 

Diaconia della Parola c/o Davide Barchi Tel. 0522.283736 Via G. Belli, 3 - Reggio Emilia 
Diaconia della Parola c/o Fam. Azzali Tel. 335.7093041 Via Bartolo da Sassoferrato, 28 

Mercoledì 3 Ottobre  

21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Berruti/Scolari Tel. 340.0924838  Via C. Angiolieri, 14  
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Acoleo Tel. 347.6780710  Via D. Livingstone, 6  
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Vacondio Tel. 329.3191903 Via A. Fogazzaro, 17 

Giovedì 4 Ottobre  

15.30  Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio 
Venerdì 5 Ottobre 

15.00 Rivalta pulizia Chiesa: Per info e aiuti Ersilia 346 6423496 

15.00 Rivalta – confessioni “Primo venerdì del mese” 

Sabato 6 Ottobre  

9.30 Fino alle 11.00 Centro di Ascolto Rivalta 

15.00 Sacro Cuore: incontro con i genitori catechismo dalla II elementare alla II media 

16.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue fino a 18.30  

16.30 Confessioni a Rivalta fino alle 18.30 

16.30 Rivalta: incontro con i genitori catechismo dalla II elementare alla II media 

19.00 Coviolo: salone - incontro sull’accoglienza e affido con testimonianze e a seguire 

condivisione della cena con ciò che ciascuno porta 

Domenica 7 Ottobre   

8.30  Rivalta: vendita torte pro scuola Materna "S. Ambrogio" 
12.30  Pranzo con i catechisti al Sacro Cuore 
15.00  Rivalta: giochi per tutti i bimbi all'aperto 

  



 

DOMENICA 7 OTTOBRE – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 
 

Prima Lettura   

Dal libro della Gènesi Gen 2,18-24  
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia 

solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». 
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta 

di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li 

condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe 

chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse 

chiamato ognuno degli esseri viventi, quello 

doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose 

nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo 

e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non 

trovò un aiuto che gli corrispondesse. 

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore 
sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore 
Dio formò con la costola, che aveva tolta 
all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 
Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle 
mie ossa, carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata 
tolta». Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno 
un'unica carne 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 127 : Rit.  

Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 

Beato chi teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene. R. 

 

La tua sposa come vite feconda 

nell'intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d'ulivo 

intorno alla tua mensa. R. 

 

Ecco com'è benedetto 

l'uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion. R. 

 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

tutti i giorni della tua vita! 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 

Pace su Israele! R. 

 

 

 

Seconda Lettura   

Dalla lettera agli Ebrei Eb 2,9-11 

 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a 

causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. 

Conveniva infatti che Dio - per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli 

alla gloria - rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. 

Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo 

non si vergogna di chiamarli fratelli. 

 

Vangelo  

Dal Vangelo secondo Marco   Mc 10,2-16 

 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a 
un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della 
creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo 
non divida quello che Dio ha congiunto». 
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria 
moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, 
commette adulterio». 
 Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 
s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 
non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 

 


