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
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GRAZIE
• QUESTUE 30 settembre 2018
Preziosissimo Sangue € 565; Sacro Cuore € 270; Coviolo € 65;
Rivalta € 315; Pinnacolo Pro-Scuola S.
Ambrogio € 100 (2/10)
Raccolta mensile gruppo missionario Rivalta. Durante l'estate
sono stati consegnati 1000 euro a suor Chiara Piccinini in
Venezuela, tramite suor Alice, e altri 1000 euro a suor Mariagrazia
Ricchetti, rientrata dal Paraguay per un periodo di riposo.
Entrambe ringraziano di cuore per ricordarle nella preghiera e con
l'aiuto concreto.

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. Don Davide

AIUTO
• Il giorno Sabato 13 ottobre l’ipercoop di Baragalla promuove
l'iniziativa “DONA LA TUA SPESA” occorre quindi reperire
volontari dalle ore 8.30 alle ore 20.00 per turni di due ore contattare Mauro Ponzi Tel. 345 7148580

• Dopo la recita del Rosario quotidiano, in questo mese dedicato a
questa preghiera, il santo Padre raccomanda di recitare le due
invocazioni riportate di seguito:

• DOMENICA 14 OTTOBRE ore 11.00 - Celebrazione Eucaristica
a S. Maria della Fossa per la festa del progetto Maria di Magdala.
A seguire Pranzo, musica e Danze.

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma
liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta. Amen

• DOMENICA 14 OTTOBRE - Raccolta alimentare - Sacro Cuore
- Preziosissimo – Coviolo. Per le famiglie seguite dal nostro
Centro d'Ascolto. Vi chiediamo se è possibile, di portare
zucchero, olio di semi e tonno e la raccolta pro- carcere chiede
soprattutto: sapone, dentifricio, spazzolino da denti e shampoo.
Info Graziella Tel. 338 2138867.

“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto
contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli
preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della Milizia Celeste,
con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e
gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le
anime. Amen”

• DOMENICA 14 OTTOBRE giornata diocesana del quotidiano
“AVVENIRE”: potete trovare alcune copie in chiesa.
• IL DOPOSCUOLA per gli alunni della scuola elementare e
media, cerca volontari disposti ad impegnarsi anche solo per
una giornata. Si invitano soprattutto gli studenti delle scuole
superiori. Per informazioni: Mariangela Tel. 366 3487883.
• Raccogliamo oggettistica per la casa al fine di allestire il
tradizionale banchetto che faremo in occasione di San
Prospero. Quanto raccolto verrà destinato al progetto
“ACCOGLIENZA A COVIOLO”. Gli oggetti possono essere
portati entro domenica 18 novembre in parrocchia al Sacro
Cuore, dopo la messa, oppure durante la settimana.
GRAZIE per l’aiuto prezioso.

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.
• Laboratorio di Comunicazione Non Violenta promosso Dalla
Libera Università Popolare nelle serate di 6 mercoledì dalle 20:30
alle 22:00 a partire dal 17 ottobre presso i locali del Sacro Cuore.

ATTIVITÀ IN EVIDENZA
• 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. E' 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.

“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
Ci cono ancora posti Liberi. 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/

PREGHIERA E LITURGIA
Sabato 6 Ottobre
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue
18.30 Rivalta - recita Rosario
19.00 Messa a Rivalta (+ Gabriele-compleanno)
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7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa Festiva - Coviolo
9.00 Messa Festiva - Rivalta
9.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue (+ Ulderico Filippi e Giuseppina Gozzi)
11.00 Messa Festiva (Mandato ai catechisti) Sacro Cuore (+ Angelina Mazziotti; Giovanni Tagliaferri;
Alessandro Villa; Soncini Giuseppe e Denti Anna)
11.00 Messa Festiva a Rivalta (+ Def. famiglia Sartori; Corti Paolo; Carla, Vittorio; Laura, Adolfo; Leurini
Domenica)
18.30 Messa Festiva Vespertina al Sacro Cuore
Lunedì 8 Ottobre
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18-30 Messa al Sacro Cuore
18.30 Rivalta Recita Rosario
19.00 Messa a Rivalta (+ Franco e Silvana; Ivano, Vitaliano, Pina)
21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue
Martedì 9 Ottobre
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa a Coviolo, segue Rosario
18.30 Rivalta - recita Rosario
19.00 Messa a Rivalta
Mercoledì 10 Ottobre
7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore
16.30 Recita Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose”
18.30 Rivalta - recita Rosario
19.00 Messa a Rivalta (+ nel trigesimo di Ilva Medici)
Giovedì 11 Ottobre – S. GIOVANNI XXIII
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.00 Adorazione a Rivalta
18.30 Messa al Preziosissimo Sangue
18.30 Rivalta - recita Rosario
19.00 Messa Rivalta (+ nel trigesimo di Edda Luppi)
Venerdì 12 Ottobre
7.00 Messa e Lodi a Coviolo
11.00 Messa festiva anticipata presso casa protetta “Villa le Mimose”
18.40 Casa della Carità - Recita dei Vespri (dalle 14.00 anche Adorazione)
19.00 Messa in Casa della Carità
Sabato 13 Ottobre
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Ettore Lindner)
18.30 Rivalta - recita Rosario
19.00 Messa Festiva a Rivalta (+ Def. fam. Spataro)
DOMENICA 14 OTTOBRE XXVIII – Tempo Ordinario Anno B – IV Salterio
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
8.30 Messa Festiva - Coviolo
9.00 Messa Festiva – Rivalta (+ Dimma e Guido Ciro)
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Catellani Enrico)
11.00 Messa Festiva al Sacro Cuore
11.00 Messa Festiva a Rivalta (+ Def. fam. Pavarini Passeri; fam. Baroni; Erica Ganassi)
18.30 Messa Festiva Vespertina al Sacro Cuore

A GE N D A
Sabato 6 Ottobre
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
Lunedì 8 Ottobre
20.30 Coviolo – Incontro di formazione per tutti i catechisti (portare Bibbia e Quaderno)
21.00 Incontro presso il Salone Sacro Cuore – “Adulti in corso” con don Paolo Tondelli
per genitori, educatori, insegnanti e per chi ha a che fare con gli adolescenti
quotidianamente
Martedì 9 Ottobre
14.30 Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA – Via G. d’Arezzo, 8 – Info e aiuto Graziella
Tel. 338.2138867
20.00 Salone Parrocchia Sacro Cuore - "Giovani per il Vangelo" - Aperitivo missionario
con P. Giulio Albanese, comboniano e giornalista con la premiazione del Concorso
"Foto Missionaria dell'Anno" per i campisti dell'Emilia-Romagna
20.45 Pinnacolo pro-asilo a Rivalta nel salone polivalente
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Azzali Tel. 335 7093041 – Via Bartolo da Sassoferrato, 28
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Barchi Davide Tel. 0522 283736. Via G. Belli, 3
Mercoledì 10 Ottobre
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Vacondio Tel. 329.3191903 – Via A. Fogazzaro, 17
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Zilioli/Bursi Tel. 340.0924838 - Via Cecco Angiolieri, 6
Giovedì 11 Ottobre
15.30 Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio
20.45 Ciclo di incontri: “I giovedì culturali” - Tema “Pensare cristianamente la storia:
Emmanuel Mounier e la Rivista Esprit” di Don Paolo Cugini (Ed. il mio libro self
publishing, Milano 2018) Presentazione del Prof. Giorgio Campanini, Univ. Di Parma,
storico del Movimento Cattolico (Introduce e modera: Maurizio Casini, docente Scuole
Superiori)
Venerdì 12 Ottobre
15.00 Rivalta - pulizia chiesa - Per info e aiuti: Ersilia Tel. 0522 569129
Sabato 13 Ottobre
9.30 Centro di Ascolto a Rivalta
16.30 Confessioni a Rivalta
16.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue
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Prima Lettura
Dal libro della Sapienza

(7,7-11)

Pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di
sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei
l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni;
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
Salmo Responsoriale - Salmo 89
Rit. Saziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti,
per gli anni in cui abbiamo visto il male. R.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l'opera delle nostre mani,
l'opera delle nostre mani rendi salda. R.

Seconda Lettura
Dalla lettera agli Ebrei (4,12-13)

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di
divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e
alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore.
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio,
ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale
noi dobbiamo rendere conto.

Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,3)
Alleluia, Alleluia.
Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco (10,17-30)

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un
tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù
gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono,
se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre"».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò
lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola
ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò
rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse
loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio!
È più facile che un cammello passi per la cruna di un
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora
più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è
possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità
io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o
fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per
causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già
ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli
e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

