
 

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: 
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 2 DICEMBRE – I DOMENICA TEMPO DI AVVENTO ANNO C – I Salterio 

 

RINGRAZIAMENTI  

 QUESTUE del 25 novembre: Preziosissimo Sangue € 345; Sacro 
Cuore € 373; Coviolo € 84 

 "Ringraziamo tutti coloro che hanno generosamente risposto 
alla nostra richiesta di oggettistica per la casa. Comunichiamo 
che abbiamo raccolto € 638,00 che serviranno per affrontare le 
piccole spese che la casa di accoglienza di Coviolo richiederà 
durante l’anno. GRAZIE ANCORA. LE VOLONTARIE" 

RINGRAZIAMENTO 

Buongiorno a tutti,  

in questi mesi ho incontrato e ringraziato molte persone per la 
bellissima partecipazione alla mia festa di anniversario di ordinazione 
sacerdotale e compleanno, ma certamente non sono riuscito a 
raggiungere tutti! Quindi ho pensato di utilizzare questo strumento sia 
per ringraziarvi di cuore sia per raccontarvi come ho destinato la 
somma che mi avete regalato tramite le buste. 
Una parte dei soldi sono già stati devoluti per sostenere progetti per 
ragazzi dalla strada al lavoro in Etiopia e per persone che vivono in 
campi di raccolta in sud Sudan. 
Poiché la somma era davvero considerevole, sto anche valutando di 
utilizzarne una parte per organizzare, con chi fosse interessato, un 
viaggio in Terrasanta o in Africa.  Inoltre, se dovesse capitare 
un’occasione economicamente davvero vantaggiosa, non vi nascondo 
che mi piacerebbe acquistare una bicicletta! 
Vi ringrazio ancora per il cammino di vita che ciascuno ha 
provocato, come strumento del Signore, in me in questi anni. 

Don Davide 

AIUTO 

 PER IL DOPOSCUOLA al Sacro Cuore cerchiamo volontari: 
Rivolgersi a Mariangela Tel. 366 348788. 

 Per famiglia bisognosa. Si cerca una stufetta elettrica. 
GRAZIE. Per informazioni: Francesco Trapani - Via Garlassi, 
20 - 42123 - Reggio Emilia - Tel 0522-360249 - Cell: 347-
9293092 - e-mail: franztrap@libero.it 

 DOMENICA 9 DICEMBRE – Seconda domenica del mese – 
Raccolta alimentare per le famiglie seguite dal nostro centro di 
Ascolto. Vi chiediamo, se è possibile portare: omogenizzati 
alla frutta per bambini, pannolini, prodotti per igiene 
personali e della casa. GRAZIE 

ATTIVITÀ IN EVIDENZA 

Siamo invitati a pregare per Chiara e Alessio Acoleo che, 
domenica 9 dicembre, festeggeranno i 20 anni di matrimonio 

nella messa delle ore 11.00 al Sacro Cuore. 

 DAL 7 OTTOBRE AL 24 DICEMBRE in tutta l'U.P. si fa la 
Peregrinatio Mariae. Prenotazioni a Maria Pia Cell. 340 
1069298. 

 DOMENICA 2 DICEMBRE ORE 14.45-18.00 –Sacro Cuore - 
Ritiro di avvento per giovani e adulti con don Davide. 

 LUNEDÌ 3 DICEMBRE ORE 20.30 – SACRO CUORE -Riunione 

commissione liturgica U.P. con catechisti battesimali. 

 VENERDÌ 7 DICEMBRE ORE 21.00 presso Chiesa Sacro 

Cuore - Incontro con Gianna Jessen – Tema: “La gioia di 

vivere”. – Modera la serata Edoardo Tincani direttore de “La 

Libertà” 

 GIOVEDI 13 DICEMBRE DALLE ORE 9,00 “piegatura 

cappelletti” fino a fine ingredienti. 

 SABATO 15 DICEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00 - La 

scuola dell’Infanzia S. Ambrogio, sarà aperta e a disposizione 

delle famiglie dei bambini e delle bambine nati nell’anno 2017, 

che intendono presentare domanda alla Sezione Primavera Vi 

aspettiamo! 

 OFFRESI PER LAVORI VARI: 

I ragazzi 2000/2001 della nostra parrocchia stanno organizzando 
il campo invernale, per abbattere le spese si rendono disponibili 
ad effettuare vari lavori: baby sitting, animatori di feste, svuota 
cantine, giardinaggio, tinteggio, ecc. Info 3385455925 Vincenzo. 

SALUTO DI ELISA RICCI DA COVIOLO 

Abbraccio di pace. 

Questo saluto vuole essere un abbraccio di pace, come quelli che ho 
cercato di dare a tutti da che abito questa comunità. E la abito da tre 
anni! Una piccola vita. Un bagno di vita! Condivisa con famiglie accolte 
e accoglienti, con ragazze accolte e le loro fatiche, con le sorelle e i 
fratelli incontrati a messa alla domenica, nelle solennità e nella ferialità. 
Accolta da chi questa canonica la cura e la custodisce da decenni con 
grande amore, accolta io stessa come sorella e figlia. Accolta, 
custodita e sostenuta da don Davide grazie a cui ho scoperto e poi 
condiviso la formazione e gli incontri di lettura popolare della Bibbia. 
Messa in questione dai tanti che hanno bussato alla porta della 
canonica in questi anni. Adesso con cuore pieno e grato vi abbraccio 
per congedarmi, almeno dalla canonica come mia abitazione perché  
continuerò ad incontrarvi. È un tempo di cambiamento in cui ho 
bisogno di fare tesoro delle mie energie, e abitare questo luogo per 
come sono fatta io ne richiede troppe! Per cui col nuovo anno liturgico 
anch’io tornerò ad abitare una casa normale cercando di essere un 
abbraccio di pace lì dove sarò. 
La pace ci unisca sempre in un grande anche se faticoso abbraccio. 

ELISA 

INCONTRI DIOCESANI 

 VENERDÌ 7 DICEMBRE ORE 20.45 - Incontro ufficio 
diocesano di pastorale sociale e del lavoro presso la 
parrocchia di San Pellegrino Via Rousseau 2/1: quinto 
incontro: ”#Partecipazione”. 

 VENERDÌ 7 DICEMBRE ORE 21.00 presso Aula Magna 
Seminario RE: “Islam e società civile alla luce della 
Costituzione” – Relatore Prof. Paolo Branca 

http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E  L ITURGIA  
Sabato 1 Dicembre ( 1/12 e 2 /12 Uscita scout Branco Ataualpa Rivalta 1) 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Achille e Cesarina) 
18.30 Rosario a Rivalta 
19.00 Messa Festiva a Rivalta 

DOMENICA 2 DICEMBRE (I AVVENTO ANNO C – I Salterio) 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Carolina Pandini; Luisa e tutte le anime del purgatorio) 
9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Paoli Olga, Rita, Alba; Pighini Paolo; Randazzo Francesco) 
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (Battesimo di Ilenia Tedeschi e Arianna Dallaglio) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. famiglia Sartori; Corti Paolo; Chiari Alfredino; Ida e Giovanni) 
11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giorgio Bar) 
15.30 Sacro Cuore - Battesimo di Filippo Alderotti 
18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 3 Dicembre – San Francesco Saverio, sacerdote 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.30 Messa al Sacro Cuore 
19.00 Messa a Rivalta (+ Attilde e Armando; Ghini Sauro nel trigesimo) 
21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 4 Dicembre - San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.30 Messa a Coviolo – a seguire recita Rosario 
19.00 Messa a Rivalta 

Mercoledì 5 Dicembre 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 
16.15 Recita Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 
19.00 Messa a Rivalta (+ Coniugi Grassi Dina e Camurri Alberto) 

Giovedì 6 Dicembre - San Nicola, vescovo 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.00 Adorazione a Rivalta 
18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Maria Teresa e Taddeo Giusti) 
19.00 Messa a Rivalta (+ Gabriele) 

Venerdì 7 Dicembre – Sant'Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

7.00 Messa e Lodi a Coviolo 
11.00 Messa festiva presso casa protetta “Villa le Mimose” 
14.00 Adorazione alla Casa di Carità – dal 7/12 ore 14.00 all’ 8/12 fino alle ore 7.00 del mattino 
18.40 Casa della Carità - recita dei Vespri 
19.00 Rivalta - Messa in onore di S. Ambrogio e in devozione al Sacro Cuore di Gesù (+ Franco e Silvana) 

SABATO 8 DICEMBRE – SOLENNITÀ DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore 
8.30 Messa festiva a Coviolo 
9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Ivano, Vitaliano, Pina; coniugi Giuseppe e Maria) 
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Maria Teresa e Taddeo Giusti) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Teobaldo, Antonia Maestri) 
11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Guerrieri Vando; Francia Filomena e Poli Alberto) 
18.30 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giorgio Grande nel trigesimo) 

DOMENICA 9 DICEMBRE - II AVVENTO ANNO C – II Salterio 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa festiva a Coviolo 
9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Grassi Renato, Campioli Erminia; Viscusi Domenico, Cirno Assunta, 

Isilibech Raimondo) 
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Luca Annovazzi) 
11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. fam. Pavarini Passeri; fam. Baroni; fam. Ballarini) 
18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore 



AGENDA 

Domenica 2 Dicembre 

14.45 Sacro Cuore - Ritiro di avvento per giovani e adulti con don Davide fino alle ore 18.00 

20.30 Diaconia della Parola c/o Fam. Binini/Montanari Tel. 333.8611038 - Via G. Gozzi n. 2 

Lunedì 3 Dicembre 

14.30 Sacro Cuore - Pulizia Oratorio - info Nicoletta tel. 334.3391922 

16.30 Rivalta - Ludoteca 

19.00 "SPRITZIAMO, il sapore della FEDE" - Sacro Cuore - Giovani (19 - 30 anni) - Aperitivo 
a cui segue un momento di preghiera con condivisione sulla Parola…..uno spazio di 
amicizia e di ascolto della Bibbia per tutti i giovani, per far nascere un pensiero propositivo. 

20.30 Sacro Cuore - Riunione commissione liturgica U.P. con catechisti battesimali. 

Martedì 4 Dicembre 

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

15.30 Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio fino alle 17.00 

20.30 Lettura Popolare della Bibbia a Coviolo 

20.45 Pinnacolo a Rivalta - per ematologia pediatrica ospedale di Parma per ricordare 
Gabriele un bimbo di Rivalta occorre prenotarsi da Leda Tel. 349.7311758 o Sandra 
Tel. 335.5816563.  Grazie 

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 

21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Davoli Tel. 338.1024322 – Via Monte Cimone, 32/1 

Mercoledì 5 Dicembre 

21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Vacondio Tel. 329.3191903 – Via A. Fogazzaro, 17 

21.00 Diaconia della Parola c/o Manicardi Enrica tel. 370.3293518 – Via G. Pomelli, 25 

Giovedì 6 Dicembre 

15.30 Rivalta - Centro di Ascolto in oratorio fino alle 17.30 

Venerdì 7 Dicembre 

10.00 Rivalta – Pulizia chiesa - Per info e aiuti Ersilia 0522 569129 

20.45 Incontro ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro presso la parrocchia di 
San Pellegrino Via Rousseau 2/1: quinto incontro: ”#Partecipazione” 

21.00 Sacro Cuore - Incontro con Gianna Jessen – Tema: “La gioia di vivere”. – Modera la 
serata Edoardo Tincani direttore de “La Libertà” 

Domenica 9 Dicembre 

20.30 Diaconia della Parola c/o Fam. Binini/Montanari Tel. 333.8611038 – Via G. Gozzi, 2 

  



DOMENICA 9 DICEMBRE – II DOMENICA TEMPO DI AVVENTO ANNO C – II Salterio 

 

PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA BARUC (Bar 5,1-9) 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 

dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria 

che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto 

della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di 

gloria dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo 

splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai 

chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e 

«Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi 

sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli 

riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla 

parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si 

sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; 

ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono 

regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta 

montagna e le rupi perenni, di colmare le valli 

livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro 

sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero 

odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di 

Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce 

della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che 

vengono da lui. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 125) 

Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 
 

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

FILIPPÉSI (Fil 1,4-6.8-11) 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio 

con gioia a motivo della vostra cooperazione per il 

Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono 

persuaso che colui il quale ha iniziato in voi 

quest’opera buona, la porterà a compimento fino al 

giorno di Cristo Gesù. 

Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro 

per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego 

che la vostra carità cresca sempre più in 

conoscenza e in pieno discernimento, perché 

possiate distinguere ciò che è meglio ed essere 

integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di 

quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di 

Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, Alleluia. 

Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 3,1-6) 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 

Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 

Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo 

fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e 

Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti 

Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 

figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la 

regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto 

nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno 

che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 

riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le 

vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 

spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 


