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
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RINGRAZIAMENTI
• Questue del 30/12/2018 e 1/1/2019 Preziosissimo
€ 631 - Sacro Cuore 30/12 e 31/12/2018 e
1/1/2019 € 413 - Coviolo il 30/12/2018 € 25
AIUTO
• DOMENICA 13 GENNAIO, seconda domenica
del mese, raccolta alimentare, per le famiglie
seguite dal nostro Centro d'Ascolto. Vi chiediamo
se è possibile, portare pannolini per bambini e
prodotti per igiene personale e della casa.
Grazie
• ISCRIZIONI ALLA SEZIONE PRIMAVERA E
INFANZIA DELLA SCUOLA S. AMBROGIO –
RIVALTA:
Da Lunedì 7 gennaio fino al 31 gennaio 2019
sono aperte le pre-iscrizioni presso la scuola
dell’infanzia S. Ambrogio per i bambini nati bel
2016 e nel 2017. Sono disponibili anche qualche
posto per bimbi del 2015. Le iscrizioni si
effettueranno durante l’orario della scuola,
dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì.
ATTIVITÀ IN EVIDENZA
• Martedì 15 gennaio alle ore 16.30 in oratorio a
Rivalta ci troviamo per versamento caparra di euro 100
a persona per il soggiorno a Bordighera, Hotel Parigi,
dall’11 al 19 febbraio 2019. Per informazioni diac.
Alberto Tel. 339 4421393

• ” Aperta…Mente: sabato 9 febbraio 2019.
Gita a Milano per visitare la mostra su Banksy.
“Street art, ma non solo”. Prenotazioni entro il
20 gennaio 2019. Per informazioni Silvana Cell.
340 40 272 17 - Mariagrazia Cell. 328 47 84 120.

I NOSTRI DEBITI
Ringraziamo chi ci ha donato già qualcosa, ma vi
chiediamo ancora vostro aiuto per saldare il debito
che grava ancora sulle due parrocchie del Sacro
Cuore e Preziosissimo da circa 4 anni, non dovuti
alla costruzione del polo pastorale (il cui costo è
sostenuto dalla diocesi di RE), ma a lavori di
ristrutturazione (Preziosissimo) ed acquisto di arredi del
Sacro Cuore.
Debito al 31/10/2017 - € 36.919,00
Debito al 31/10/2018 - € 30.285,42
Offerte pervenute negli ultimi 12 mesi: € 7.465,00
(tra offerte dei singoli parrocchiani e stanziamenti
effettuati dai Consigli per gli affari economici del Sacro
Cuore e del Preziosissimo Sangue), che hanno pagato
gli interessi e ridotto il montante da restituire.
invitiamo ancora tutti i parrocchiani ad una piccola
donazione, per arrivare gradualmente alla estinzione
totale del debito:
- presso la segreteria parrocchiale (in contanti od
assegno).
Per via bonifico:
IBAN IT57M0538712802000001821504
In ogni caso, la segreteria rilascia ricevuta formale.
INCONTRO AZIONE CATTOLICA
• SABATO 19 GENNAIO ORE 15.30 presso la
parrocchia di Gesù Buon Pastore (Via Guido
Rossa, 1), Incontro. :"Finchè suocera non vi separi".
Il titolo è ovviamente scherzoso e il corso è per tutti,
suocere, nuore, generi, generi, chiunque crede nel
valore delle relazioni parentali e lavora per l'armonia
della famiglia. Interverranno: Avv. Paola Mescoli,
Prof. Cristina Caselli e Prof. Maria Chesi.

PREGHIERA E LITURGIA
Sabato 5 Gennaio - Santa Sincletica, vergine
18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue
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7.15
8.30
9.00
9.30

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa festiva a Coviolo
Messa festiva a Rivalta (+ Gabriele; Vezzani Anna)
Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+Coniugi Ines Corbelli e Armando Quartani; Ing.
Giuseppe Perrotti nel 1° Anniversario; Diac. Salvatore Didonato)
11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+Domenico e Luisa Fagandini; Reverberi Enrico e Pierina e
per tutti gli ammalati della U.P.)
18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore

Lunedì 7 Gennaio – San Raimondo di Penafort
7.15
18.30
19.00
21.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa al Sacro Cuore
Messa a Rivalta
Rosario al Preziosissimo Sangue

Martedì 8 Gennaio – San Massimo
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa a Coviolo e a seguire Recita Rosario
19.00 Messa a Rivalta (+ Ivano, Vitaliano e Pina)

Mercoledì 9 Gennaio – San Marcellino
7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore
16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose”
19.00 Messa a Rivalta

Giovedì 10 Gennaio
7.15
18.00
18.30
19.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Adorazione a Rivalta
Messa al Preziosissimo Sangue
Messa a Rivalta (+ Bedogni Rosanna nel trigesimo)

Venerdì 11 Gennaio – San Léucio
7.00
11.00
18.40
19.00

Messa e Lodi a Coviolo
Messa festiva anticipata presso Casa Protetta “Villa Le Mimose”
Recita Vespri presso Casa della Carità
Messa in Casa della Carità

Sabato 12 Gennaio
7.15
18.30
18.30
19.00

Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore
Recita Rosario in chiesa a Rivalta
Messa Festiva al Preziosissimo Sangue
Messa Festiva a Rivalta
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7.15
8.30
9.00
9.30
11.00
11.00
18.30

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa festiva a Coviolo (+ Maria Sassi nel trigesimo)
Messa festiva a Rivalta
Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Claudio Guitti; def. Fam. Caroli, Cattani e Inghida)
Messa festiva al Sacro Cuore (+ Bruno Gallingani nel trigesimo; Maria Sassi nel trigesimo)
Messa festiva a Rivalta (+ Baldi Pierino)
Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore

AGENDA
Dal 4 al 6 Gennaio: Uscita scout Branco Ataualpa - Rivalta 1: campo invernale
Lunedì 7 Gennaio
14.30 Sacro Cuore - Pulizia Oratorio - Info Nicoletta tel. 334.3391922
17.00 Pulizie oratorio Rivalta - Per info e aiuti Maria Grazia 328 4784120
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 Lettura Popolare della Bibbia a Coviolo

Martedì 8 Gennaio
14.30 Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Via G. d'Arezzo, 8 - Info e aiuto Graziella Tel
338.2138867
15.00 Doposcuola al Sacro Cuore - Info e aiuto Mariangela 366.3487883
15.30 Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio fino alle 17.00
20.45 Pinnacolo pro-asilo a Rivalta
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 9 Gennaio
15.00 Doposcuola al Sacro Cuore
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Vacondio Tel. 329.3191903 – Via A. Fogazzaro, 17
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Acoleo Tel. 347.6780710 - Via D. Livingstone, 6

Giovedì 10 Gennaio
15.30 Rivalta - Centro di Ascolto in oratorio fino alle 17.30
20.45 Per-corso in comunità per fidanzati anno 2018-19 - Salone Coviolo - "Allora l'uomo disse:
questa volta essa è carne della mia carne..." (Genesi 2,23) dialogo nella coppia: la
comunicazione al maschile e al femminile con la dott.ssa Chiara Mastrorigo

Venerdì 11 Gennaio
15.00 Rivalta – Pulizia chiesa - Per info e aiuti Rosa Tel. 333 9134700

Sabato 12 Gennaio
14.45 Sacro Cuore - Catechismo Zona S. Lorenzo fino le ore 16.00
14.45 Catechismo a Rivalta fino ore 16.00
17.30 Confessioni a Rivalta
17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue

Domenica 13 Gennaio
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Binini/Montanari Tel. 333.8611038 – Via G. Gozzi, 2
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PRIMA LETTURA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 40, 1-5. 9-11)
«Consolate, consolate il mio popolo dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua
tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata perché
ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i
suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate
la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni
colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi
in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà
la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la
vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a
Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco,
il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio
esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la
sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa
pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri».

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

SECONDA LETTURA
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO A TITO.
(Tt 2, 11-14; 3, 4-7)

SALMO RESPONSORIALE (Sal 103)

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta
salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare
l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà,
nell'attesa della beata speranza e della manifestazione
della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù
Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da
ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli
appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma
quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il
suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per
opere giuste da noi compiute, ma per la sua
misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello
Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in
abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore
nostro, affinché, giustificati per la sua grazia,
diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.

RIT: Benedici il Signore, anima mia.

CANTO AL VANGELO

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda.

Alleluia, Alleluia.

Costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto:
là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi.
Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.

Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.

Alleluia.

VANGELO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 3, 15-16. 21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed
ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il
cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in
forma corporea, come una colomba, e venne una voce
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il
mio compiacimento».

