
 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO 
                (Coviolo, Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., Sant’Ambrogio in Rivalta, Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla) 

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 20 GENNAIO – ANNO C – II Tempo Ordinario - II Salterio  

 

RINGRAZIAMENTI 

 Questue del 13/01/2019: Preziosissimo € 242; Sacro Cuore € 345; 
Coviolo  € 88; Rivalta €  376.  

AIUTO 

 In PARROCCHIA DI RIVALTA chiediamo soprattutto OLIO e 
TONNO, per aiuto famiglie: consegnare presso la Parrocchia di 
Rivalta DOMENICA 20 GENNAIO p.v. Info: Romano Galli Tel 329 
0817622 ed Ettore Platani Tel 340.2229116 

ATTIVITÀ IN EVIDENZA 

 ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA E INFANZIA DELLA 
SCUOLA S. AMBROGIO – RIVALTA: 7-31 gennaio ore 8-16.00, 
dal lunedì al venerdì. 

 18 – 25 gennaio Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani: 

- Sabato 19 ore 19.00 alla chiesa del Cristo: Vespri Ortodossi con P. 
Mihail Ciocirlan;  
- domenica 20 ore 16,30 in Cripta Cattedrale: Celebrazione Ecumenica 
del Vespro. 

 RIVALTA: Sabato 19 gennaio dopo Messa delle ore 19.00 - 
Cena di Sant'Antonio presso il Salone Polivalente.  

 COVIOLO Domenica 20 gennaio ore 12,30 - Pranzo di S. Antonio, 
prenotazioni: Lino 3394316498; Livio 3398716442; Titty 
3334622093. 

 PER GITA A MILANO del 9 febbraio: Martedì 22 
gennaio a Rivalta oratorio ore 20,15 - raccolta quote 
€ 60,00. Per info Silvana Aleotti 340 4027217. 

 Martedì 22 Gennaio ore 21.00 - Consiglio Pastorale U.P. a 
Rivalta. Continueremo la nostra riflessione sul rapporto fra 
comunità adulta e mondo giovanile, sarà presente uno dei gruppi 
giovanili della nostra UP. Lo scopo è conoscersi meglio, ascoltare 
e confrontarsi su certe tematiche centrali della vita delle nostre 
comunità: APERTO A TUTTI. 

 Sabato 26 Gennaio ore 19.00 – salone Preziosissimo Sangue: 
4° incontro cammino famiglie dell’Unità Pastorale. Con Don 
Davide: "FAMIGLIA E PROVVIDENZA". La serata inizierà alle ore 
19.00 con un incontro/catechesi ed a seguire cena condivisa 
(ognuno porta qualcosa).  

 Autofinanziamento SCOUT vendita torte: Domenica 27 
Gennaio a Rivalta dopo Messe ore 9.00 e 11.00 e al Sacro Cuore 
dopo messa delle 11.00. 

 Domenica 27 Gennaio ore 15.30 in Parrocchia al Sacro Cuore 
Convegno sull’accoglienza promosso da Case della Carità 
(Famiglie dell'Emergenza), dalla Caritas Diocesana e dall'Ufficio 
di Pastorale Familiare.  

Tema “SIAMO SERVI INUTILI” 

 

 

 

 GLI AMICI DI GABRIELE ORGANIZZANO "GIROPIZZA E 
TOMBOLATA" presso il Salone del Sacro Cuore alle ore 20.00 
di sabato 9 febbraio. Pizza a volontà, bibite, torte e caffè: adulti 
15€ - ragazzi fino a 14 anni 10 € - bambini fino a 6 anni gratis. Per 
informazioni e prenotazioni entro giovedì 31 gennaio Ylenia 
349 8744343 opp. Enrico 347 4951852. Il ricavato della serata 
sarà devoluto all'associazione NOI PER LORO ONLUS che opera 
in favore del reparto di oncoematologia pediatrica di Parma 

 9-10 Febbraio 2019 il gruppo di lettura popolare della Bibbia di 
Coviolo vi invita a Villa Borettini di Fogliano per un ritiro di silenzio 
e preghiera sulla Parola di Dio. Per informazioni e prenotazioni 
Elisa tel. 370 3068896 e-mail: elisajhs@gmail.com. 

I NOSTRI DEBITI 

Ringraziamo chi ci ha donato già qualcosa, ma vi chiediamo 
ancora aiuto per saldare il debito che grava ancora sulle due 
parrocchie del Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue: 
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.  

 

INCONTRI DIOCESI 

 Giovedì 24 gennaio ore 20,45 Oratorio Via Adua – 
Incontro di preparazione alla Giornata della Vita domenica 3 

febbraio con don Paolo Crotti e Giovanna Bondavalli. 
 

IN PREPARAZIONE ALLA PROSSIMA  
41a GIORNATA PER LA VITA 3/2/2019. 

 
Dal messaggio dei vescovi... 

 

Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne 
accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi 
nella steppa” (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una 
speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha 
radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere 
dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna 
famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più 
prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a 
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è 
l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: 
“Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a 
dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale 
per il futuro, per acquistarsi la vita vera” (1Tim 6, 18-19). 

 

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


PREGHIERA E  L ITURGIA  

Sabato 19 Gennaio  

18.30 Recita Rosario in chiesa a Rivalta 
18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue 
19.00 Messa Festiva a Rivalta (+ def. fam. Cucchi e Gilioli; Trento Rocco; Montanari) 
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7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Laura Ligabue Tagliavini) 
9.00 Messa festiva a Rivalta (+ fam. Rosselli; coniugi Camurri Alberto e Grassi Dina; Fragale 

Salvatore e Celia Giuseppina) 
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Fam. Luigi Selvaggi) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Fantuzzi Giancarlo; Domenica Lombardi) 
11.00 Messa festiva a Rivalta - 50esimo di matrimonio di Ibatici Giuseppe e Gina; (+ Lasagni Antilla) 
18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 21 Gennaio – Sant’Agnese, martire 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.30 Messa al Sacro Cuore 
19.00 Messa a Rivalta (+ Don Orazio e Carlo) 
21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 22 Gennaio  

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.30 Messa a Coviolo  
19.00 Messa a Rivalta 

Mercoledì 23 Gennaio 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 
16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 
19.00 Messa a Rivalta 

Giovedì 24 Gennaio – San Francesco di Sales, vescovo e dottore della chiesa 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.00 Adorazione a Rivalta 
18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Laura) 
19.00 Messa a Rivalta (+ Lasagni Nello) 

Venerdì 25 Gennaio – Conversione di San Paolo Apostolo 

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

Sabato 26 Gennaio - Santi Timoteo e Tito, vescovi 

7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 
18.30 Recita Rosario in chiesa a Rivalta 
18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue 
19.00 Messa Festiva a Rivalta (+ Giovanni Battista, Giuseppina e familiari defunti) 

DOMENICA 27 GENNAIO – ANNO C – III Tempo Ordinario – III salterio 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa festiva a Coviolo 
9.00 Messa festiva a Rivalta 
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Lino e Lina e Pia Mendini) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giovanni Tagliaferri; Guerrieri Anteo, Guerrieri Vando e 
Guardiani Lucia) 

11.00 Messa festiva a Rivalta 50° Matrimonio di Vecchi Mirco e Franca (+ Raffaella e Glauco 
Rinaldini, Alberta e Fernando Panciroli; def. fam. Archenti e Codazzi) 

18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore 

 



AGENDA  
Sabato 19 Gennaio 

19.00 Rivalta: Oratorio - Gruppo 1a media - con Matteo Rinaldini tel. 334 6622165 

Domenica 20 Gennaio 

9.15 Riunione scout: reparto Rooster e Olave - Rivalta 1 - con partecipazione alla s. Messa delle ore 11,00 

12.30 

15-18 

Coviolo – Pranzo di S. Antonio 

ORATORIO di RIVALTA: Da Domenica 20 gennaio in poi Ore 15.00/18.00 L'oratorio di Rivalta aprirà le sale giochi con 
accesso a  TV+Wifi, Ping pong Bigliardino, Giochi da tavolo… 

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

Lunedì 21 Gennaio 

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

15.00 Pulizie oratorio Rivalta - Per info e aiuti Romina tel. 339 4750274 

16.30 Oratorio di Rivalta: Ludoteca fino alle ore 18.00. Per iscrizioni ed informazioni: Enrica tel. 346 3377393 

19.00 "SPRITZIAMO, il sapore della FEDE" - Sacro Cuore - Giovani (19 - 30 anni) – Aperitivo, momento di preghiera 
con condivisione sulla Parola per tutti i giovani, per far nascere un pensiero propositivo. 

20.30 Lettura Popolare della Bibbia a Coviolo 

Martedì 22 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 

20.15 Rivalta: oratorio - raccolta quote per gita a Milano. Per info Silvana Aleotti 340 4027217 

20.45 Pinnacolo pro-asilo a Rivalta 

21.00 Consiglio Pastorale U.P. a Rivalta: APERTO a TUTTI. 

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 23 Gennaio 

15.00 Doposcuola al Sacro Cuore - Info e aiuto Mariangela 366.3487883 

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 

21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Berruti/Scolari cell. 340.0924838 – Via Cecco Angiolieri, 14 

Giovedì 24 Gennaio 

15.30 

21-
22.30 

Rivalta - Centro di Ascolto in oratorio fino alle 17.30 

Oratorio Regina Pacis “La morte e resurrezione di Gesù”  con don Daniele Moretto 

Venerdì 25 Gennaio 

15.00 Rivalta – Pulizia chiesa - Per info e aiuti Ersilia 346 6423496 

20.45 Presso Cinema Teatro Corso di Rivalta, Film “Il labirinto del Silenzio” Regia di Giulio Ricciarelli, 
presentato dalla prof.ssa Clizia Riva 

Sabato 26 Gennaio 

14.45 Zona S. Lorenzo oratorio Sacro Cuore fino alle ore 16.30 

14.45 Rivalta - Oratorio fino ore 16.30 

17.30 Confessioni a Rivalta 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

19.00 Salone Preziosissimo Sangue: 4° incontro cammino famiglie dell’Unità Pastorale. Con Don Davide: 
"FAMIGLIA E PROVVIDENZA". Ore 19.00 incontro/catechesi, a seguire cena condivisa (ognuno porta 
qualcosa).  

21.00 Teatro Corso - Rivalta: Nuovo Teatro San Prospero - SAI COME SONO FATTE LE DONNE...!? - 2 Atti di 
Franco Bonilauri. Per informazioni e prenotazioni posti tel. 339 7117163 - e-mail: 
teatrocorsorivalta@gmail.com 

Domenica 27 Gennaio 

8.50 Riunione scout Branco Ataualpa - Rivalta 1- fino ore 12.45 

9.15 Riunione scout: reparto Rooster e Olave - Rivalta 1 – fino ore 12.00 

15.00 Cinema Teatro Corso Rivalta - Rassegna Film per ragazzi: “IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO” 
Due proiezioni: ore 15.00 e ore 17.00 

15.30 Parrocchia Sacro Cuore - Convegno sull’accoglienza promosso da Case della Carità (Famiglie 
dell'Emergenza), dalla Caritas Diocesana e dall'Ufficio di Pastorale Familiare. Tema “SIAMO SERVI INUTILI”. 

16.00 Salone Parrocchiale di Coviolo - Incontro con Prof.ssa Clizia Riva. Tema “Lo stato criminale: il 
percorso della Shoah 

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 DI NEEMÌA (Ne 8,2-4.5-6.8-10) 

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti 

all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci 

di intendere.  

Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo 

spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, 

delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il 

popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra 

stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per 

l’occorrenza.  

Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più 

in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in 

piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo 

rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si 

prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore.  

I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e 

spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura.  

Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i 

leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: 

«Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate 

lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre 

ascoltava le parole della legge.  

Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete 

vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di 

preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; 

non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 18) 

Rit. Le tue parole, Signore, sono spirito e 

vita. 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli,  
sono tutti giusti. 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; 

davanti a te i pensieri del mio cuore, 

Signore, mia roccia e mio redentore. 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

CORÌNZI (1Cor 12,12-30) 

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 

membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 

anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un 

solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e 

tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 

membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non 

appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del 

corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non 

appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del 

corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se 

tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato?  

Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo 

distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, 

dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno 

solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno 

di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi 

proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più 

necessarie; e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le 

circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono 

trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne 

hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo 

maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia 

divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle 

altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono 

insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono 

con lui. 

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, 

sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo 

luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo 

luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle 

guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. 

Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno 

miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano 

lingue? Tutti le interpretano? 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 1,1-4; 4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li 
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da 
principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso 
di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di 
scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo 
che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che 
hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito 
e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro 
sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». 


