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 27 GENNAIO – ANNO C – III
QUESTUE
20/01/2019: Preziosissimo Sangue € 252; Sacro Cuore €
476; Coviolo € 191; Rivalta € 260.
CARITAS
Domenica 10 Febbraio – Seconda domenica del mese,
raccolta alimentare, per le famiglie seguite dal nostro
Centro d'Ascolto. Vi chiediamo se è possibile, di portare
zucchero, olio di semi e tonno. GRAZIE.
RINGRAZIAMENTI
 Il Gruppo Missionario di Rivalta ringrazia per le
offerte pervenute nell'anno 2018 a favore dei
missionari (raccolta mensile, in memoria di Franco
Grassi e S. Vincenzo) che ammontano a € 5.010.
 Un ringraziamento di cuore ai collaboratori e a
tutti quelli che hanno partecipato al pranzo di S.
Antonio a Coviolo. Ricavato € 1338.
 Ringraziamo chi ha partecipato alla serata del
pinnnacolo di martedì 15 dicembre. Ricavato: €
250 donati alla scuola materna di Rivalta
PREGHIERE
 Siamo invitati a pregare per Elia e Anna che
riceveranno il dono dello Spirito Santo nel
sacramento del Battesimo domenica 3 febbraio alle
ore 11.00 al Sacro Cuore.
 Da domenica 27 gennaio, per alcuni mesi, la
famiglia di Barbara e Stefano Meglioraldi andrà a
vivere presso la struttura di Albinea “Casa
Betania” per fare famiglia ed essere famiglia per chi
non ce l’ha. Li accompagniamo con la preghiera.
ATTIVITÀ IN EVIDENZA
 Iscrizioni Sezione primavera e infanzia della
scuola S. Ambrogio – Rivalta: 7-31 gennaio ore
8.00 -16.00, dal lunedì al venerdì.
 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”

Tempo Ordinario - III Salterio

 Giovedì 31 gennaio ore 21.00 al Sacro Cuore Prove di canto. APERTE A TUTTI.
 Sabato 2 febbraio Festa della presentazione al
tempio di Gesù, Santa messa col vescovo alle ore
10.30 in cattedrale per tutti i consacrati
 Domenica 3 febbraio 2019 dopo le messe
domenicali, in occasione della 41a giornata per la
vita: vendita delle primule a sostegno del CAV
centro aiuto alla vita.
 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.

IN PREPARAZIONE ALLA PROSSIMA
41a GIORNATA PER LA VITA 3/2/2019.
Dal messaggio dei vescovi...

“È VITA È FUTURO”
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese,
sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula
all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri,
dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non
vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel
tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e
nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di
essere in questo mondo. Accogliere, servire,
promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che
è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di
lavorare per il bene comune guardando in avanti.
Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli
anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e
dell’anima - che il nostro Paese attraversa.

PREGHIERA E LITURGIA
Sabato 26 Gennaio - Santi Timoteo e Tito, vescovi
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; ottava di Liliana
Casolari ved. Dallarosta; Iori Filomena)
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7.15
8.30
9.00
9.30

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa festiva a Coviolo (+ Denti Bertino)
Messa festiva a Rivalta - Per una intenzione particolare
Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Lino e Lina e Pia Mendini; Bertei Alfonsino
nell’ottava; Rozzi Luciano)
11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giovanni Tagliaferri; Guerrieri Anteo, Guerrieri Vando e
Guardiani Lucia; Rozzi Luciano)
11.00 Messa festiva a Rivalta - 50esimo di 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 (+ Luigi Frontera)

Lunedì 28 Gennaio - San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
7.15
18.30
19.00
20.45
21.00

Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
Messa al Sacro Cuore
Messa a Rivalta (+ Wanda Gianferrari ved.Bertozzi nell’ottava; Mario Romei nell’ottava)
Rivalta - Recita Rosario presso Casetta Peep
Rosario al Preziosissimo Sangue

Martedì 29 Gennaio
7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore
18.30 Messa a Coviolo
19.00 Messa a Rivalta

Mercoledì 30 Gennaio
7.00
16.15
19.00
21.00

Messa e Lodi al Sacro Cuore
Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose”
Messa a Rivalta
Rosario presso Famiglia Chiari – Via Pascal, 86

Giovedì 31 Gennaio – San Giovanni Bosco, sacerdote
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

Venerdì 1° Febbraio – Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
7.00
11.00
14.00
15.30

Messa e Lodi a Coviolo (+ Antonio e Valentina Soncini)
Messa festiva anticipata presso Casa Protetta “Villa Le Mimose”
Adorazione alla Casa di Carità fino alle ore 7.00 del 2/2
Rivalta - messa del 1° venerdì devozione Sacro Cuore di Gesù (+ Franceschetti Franco, Costi
Franco, Fornili Lucia, Severi Filomena)
18.40 Casa della Carità – Recita dei vespri
19.00 Messa in Casa della Carità

Sabato 2 Febbraio – Festa della presentazione del Signore
7.15
8.30
18.30
18.30
19.00

Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore
Messa in Casa della Carità
Recita Rosario in chiesa a Rivalta
Messa Festiva al Preziosissimo Sangue (+ Angelo Di Pietro)
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 (+ Erio Ferri e Fiorani Maria nel trigesimo)
Messa festiva a Rivalta – Per un’ammalata (+ Dafne, Prandi Graziella)
Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Maria Teresa, Leopoldo e def. Fam. Morsiani)
Messa festiva al Sacro Cuore
Messa festiva a Rivalta (+ def. famiglia Sartori; Fontani Rina; Ganassi Agostino e Domenica)
Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore

AGENDA
Sabato 26 Gennaio
19.00 Sacro Cuore: incontro famiglie dell’Unità Pastorale tenuto da don Davide - Tema: "FAMIGLIA E
PROVVIDENZA". 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 - con partecipazione alla nessa delle ore 11.00
9.15 Riunione scout: reparto Rooster e Olave - Rivalta 1 – fino ore 12.00 - con partecipazione alla messa delle ore 11.00
15.00 Rivalta: oratorio - apertura sale giochi - con accesso a: TV+Wii, ping pong, bigliardino, carte da gioco, giochi da
tavolo (dell'oratorio o personali)
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

Lunedì 28 Gennaio
14.30
15.30
16.30
19.00

Sacro Cuore - Pulizia oratorio. Per Info Nicoletta tel. 334.3391922
Rivalta - Pulizia oratorio. Per info e aiuti Romina tel. 339 4750274
Oratorio di Rivalta: Ludoteca fino alle ore 18.30. Per informazioni Enrica Grisendi tel. 346 3377393
"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
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Barchi Davide Tel. 0522.283736 – Via G. Belli, 3

Martedì 29 Gennaio
14.30
15.00
15.30
20.45
21.00

Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Via G. d'Arezzo, 8 - Info e aiuto Graziella Tel 338.2138867
Doposcuola al Sacro Cuore - Info e aiuto Mariangela 366.3487883
Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio fino alle 17.00
Pinnacolo pro-asilo a Rivalta
Diaconia della Parola c/o Fam. Davoli Tel. 338.1024322 – Via Monte Cimone, 32/1

Mercoledì 30 Gennaio
15.00 Doposcuola al Sacro Cuore - Info e aiuto Mariangela 366.3487883
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Berruti/Scolari cell. 340.0924838 – Via Cecco Angiolieri, 14
21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Vacondio Tel. 329.3191903 – Via A. Fogazzaro, 17

Giovedì 31 Gennaio
15.30 Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio fino alle 17.30
20.45 Per-corso in comunità per fidanzati anno 2018-19 in famiglia in piccoli gruppi - "e voi mariti amate le vostre
mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato sè stesso per lei" (Efesini 5,25) Sposarsi in chiesa: motivazioni
maturità
21.00 Sacro Cuore – Prove di canto. APERTE A TUTTI

Venerdì 1° Febbraio
10.00 Rivalta - Pulizia chiesa. Per info e aiuti Ersilia tel. 0522 569129
15.00 Confessioni a Rivalta
20.45 Cinema Teatro Corso di Rivalta – Film “SUFFRAGETTE (2015) – (Le donne che hanno cambiato il
mondo) – regia Sarah Gavron

Sabato 2 Febbraio
14.45
15.30
15.00
17.30
17.30

Catechismo zona S. Lorenzo - Condivisione in famiglia
Riunione scout Branco Ataualpa - Rivalta 1 fino alle 18.30
Rivalta - Incontro di tutte le catechiste e gli animatori dalla 1^ elementare alla 1^ media sino alle ore 17.00
Confessioni a Rivalta
Confessioni al Preziosissimo Sangue

Domenica 3 Febbraio
15.00 Rivalta: oratorio - apertura sale giochi - con accesso a: TV+Wii, ping pong, bigliardino, carte da gioco, giochi da
tavolo (dell'oratorio o personali)
16.00 Salone Parrocchiale di Coviolo – Incontro con la Letteratura “LE FIGURE FEMMINILI NELLA VITA E
NELLE OPERE DI A. MANZONI” – Prof. Franco Camisasca – Letture di Clizia Riva
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 GEREMÌA (Ger 1,4-5.17-19)
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del
Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho
conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni.
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto
ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro,
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una
colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese,
contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e
il popolo del paese.
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono
con te per salvarti».

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 70)
Rit.: La mia bocca, Signore, racconterà la
tua salvezza.
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.

SECONDA LETTURA
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI
CORÌNZI (1Cor 12,31-13,13)
Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E
allora, vi mostro la via più sublime.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come
cimbalo che strepita.
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i
misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta
fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità,
non sarei nulla.

E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il
mio corpo, per averne vanto, ma non avessi la carità, a
nulla mi servirebbe.
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è
invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si
adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il
dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti,
in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto
profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello
che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo
da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino.
Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno
specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò
perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora
dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e
la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!

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 4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano:
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico,
cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi
aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene
accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano
molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia
in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa,
se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma
nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo
condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita
la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo
a loro, si mise in cammino.

