
 

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 3 FEBBRAIO – ANNO C – IV Tempo Ordinario - IV Salterio  

41a GIORNATA PER LA VITA 

QUESTUE 

27/01/2019 (Giornata del Seminario). Preziosissimo 

Sangue € 570; Sacro Cuore € 440; Coviolo € 83; Rivalta € 

843 

CARITAS 

 Domenica 10 Febbraio – Seconda domenica del mese, 

raccolta alimentare, (Coviolo, Preziosissimo Sangue e 

Sacro Cuore) per le famiglie seguite dal nostro Centro 

d'Ascolto. Vi chiediamo se è possibile, di portare 

zucchero, olio di semi e tonno. GRAZIE. 

 Cercasi asciugatrice necessaria per famiglia 

bisognosa e con minore in costanti precarie 

condizioni di salute. Contattare Francesco Trapani 

tel. 347-9293092. GRAZIE. 

COLLETTA FARMACEUTICA 

Sabato 9 febbraio si svolgerà la giornata nazionale 

del banco farmaceutico: presso alcune farmacie i 

volontari del banco farmaceutico, chiederanno ai 

clienti di partecipare acquistando un farmaco da banco 

che verrà poi ritirato da un ente caritativo della 

provincia. Per offrire due ore del proprio tempo 

presso una farmacia, contattare Massimiliano 

Donelli Tel. 339 7389842. GRAZIE 

PREGHIERE 

Siamo invitati a pregare per: Viola Gullo, Giovanni 

Gullo, Giosuè Teneggi e Alberto Tobia Teneggi che 

riceveranno il dono dello Spirito santo nel Battesimo 

il 10 febbraio alle ore 11.00 a Rivalta. 

ATTIVITÀ IN EVIDENZA 

 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. 

 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. 

FAMIGLIE SFRATTATE 

Carissime comunità e famiglie, da un po’ di tempo presso la 

struttura di Coviolo è stato sistemato un piccolo 

appartamento con il contributo anche della Caritas 

diocesana. In quell’appartamento, in accordo con la 

comunità di Coviolo, la Caritas della nostra UP assieme ai 

volontari, il nostro centro di ascolto e il centro di ascolto 

diocesano, volevamo accogliere famiglie sfrattate seguite 

dai servizi, in attesa di un appartamento che verrà loro 

assegnato. Potremo partire con questa idea quando ci 

saranno alcune coppie e/o famiglie che sono disponibili ad 

essere più vicino a chi risiederà nel piccolo appartamento. 

Poche e semplici sono le cose che occorrono, soprattutto 

se le famiglie sono diverse: vicinanza e interessamento, 

sostegno nei bisogni indirizzando ai diversi servizi, 

condivisione con le comunità parrocchiali di quello che sta 

avvenendo. Pensateci e pregate, poi eventualmente 

sappiatemi dire. Don Davide (3312777771). 

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

Dal messaggio dei vescovi...“È VITA È FUTURO” 
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della 

vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e 

circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa 

dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di 

chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per 

l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere 

umano quando si presenta fragile. Non vanno poi 

dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati 

all’integrità e alla salute della "casa comune", che è il 

nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e 

custodisce la vita sin dai primi istanti.  

La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa 

dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e 

appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita 

umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona 

al di là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che 

«non è un male minore, è un crimine» – si aggiunge il 

dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, 

bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra 

tentativi crescenti di «respingere profughi e migranti 

verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze».  

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società 

civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana 

dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia 

oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che 

«la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per 

tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.   

http://www.padremisericordioso.com/
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PREGHIERA E  L ITURGIA  

Sabato 2 Febbraio – Festa della presentazione del Signore 

18.30 Recita Rosario in chiesa a Rivalta 
18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue (+ Angelo Di Pietro) 
19.00 Messa Festiva a Rivalta 
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7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Erio Ferri e Fiorani Maria nel trigesimo) 
9.00 Messa festiva a Rivalta – Per un’ammalata (+ Dafne, Prandi Graziella) 
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Maria Teresa, Leopoldo e def. Fam. Morsiani) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Bertini Vito, Luciano, Ersilia; Gastone e Luca) 
11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. famiglia Sartori; Fontani Rina; Ganassi Agostino e Domenica) 
18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 4 Febbraio - San Giuseppe da Leonessa, sacerdote 

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

Martedì 5 Febbraio - Sant’Agata, vergine e martire 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.30 Messa a Coviolo  
19.00 Messa a Rivalta (+ Liliana Casolari nel trigesimo; Ines Giamprini) 

Mercoledì 6 Febbraio - Santi Paolo Miki e compagni, martiri 

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

Giovedì 7 Febbraio – Beata vergine della Porta 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.00 Adorazione a Rivalta 
18.30 Messa al Preziosissimo Sangue 
19.00 Messa a Rivalta (+ Ivano, Vitaliano e Pina) 

Venerdì 8 Febbraio - Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

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 
19.00 Messa in Casa della Carità 

Sabato 9 Febbraio - San Sabino, vescovo 

7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 
8.30 Messa in Casa della Carità 

18.30 Recita Rosario in chiesa a Rivalta 
18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue 
19.00 Messa Festiva a Rivalta (+ Franzoni Marisa nel trigesimo; Franco e Silvana) 
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7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Bargiacchi Giovanni; Fam. Cattani Enzo e Fontana Alberto) 
9.00 Messa festiva a Rivalta  
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Vezzani Giuseppe) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Margiotta Renato) 
11.00 Messa festiva a Rivalta (+ fam. Baroni) 
18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore 

 



AGENDA  
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 

Lunedì 4 Febbraio 

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

17.00 Rivalta – Pulizia Oratorio - Per info e aiuti Romina tel. 339 4750274 

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 

20.45 Sacro Cuore - INCONTRO SEGRETERIA COMMISSIONE LITURGICA 

Martedì 5 Febbraio 

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 6 Febbraio 

15.00 Doposcuola al Sacro Cuore - Info e aiuto Mariangela 366.3487883 

21.00 Diaconia della Parola c/o Claudia Morini Tel. 0522/281073 – Via Martiri di Soweto, 3 

21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Acoleo Tel. 347.6780710 – Via D. Livingstone, 6 

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

Giovedì 7 Febbraio 

15.30 Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio fino alle 17.30 

20.45 Salone di Coviolo - Per-corso in comunità per fidanzati anno 2018-19. "Signore quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte e Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a 
sette, ma fino a settanta volte sette" (Mt.18,21) perdonare sì .... ma perchè?  E come?  Guida: equipe del 
percorso 

21.00 Oratorio di Regina Pacis- La Pasqua di Gesù: conseguenze per la Chiesa" con Don Daniele Moretto 

Venerdì 8 Febbraio 

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

Sabato 9 Febbraio 

10.00 presso Sala Conferenze Parrocchia Sacro Cuore – Presentazione campi estivi in Missione – “ESTATE 
IN MISSIONE 2019”. L’evento è organizzato dal Centro Missionario Diocesano. Per info tel. 0522 436840. 

14.45 Catechismo zona S. Lorenzo fino alle ore 16.00 

14.45 Rivalta – Catechismo fono alle ore 16.00 

16.15 Riunione scout di reparto Rooster e Olave - Rivalta 1- con partecipazione alla s. messa delle ore 19.00 

17.30 Confessioni a Rivalta 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

20.00 Salone Sacro Cuore - Gli amici di Gabriele organizzano “GIROPIZZA E TOMBOLATA” - Per 
informazioni Ylenia 349 8744343 oppure 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 

21.00 Teatro Corso - Rivalta: FNIL BUS THEATER - ARISTIDE DAGH UN TAI PER PIASEIR - 2 Atti di Antonio 
Guidetti - Per informazioni e prenotazioni posti tel. 339 7117163 - e-mail: 
teatrocorsorivalta@gmail.com) 

Domenica 10 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) 

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 6,1-2.3-8) 

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su 

un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano 

il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva 

sei ali. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo: 

«Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! 

Tutta la terra è piena della sua gloria». 

Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, 

mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: 

«Ohimè! Io sono perduto, 

perché un uomo dalle labbra impure io sono 

e in mezzo a un popolo 

dalle labbra impure io abito; 

eppure i miei occhi hanno visto 

il re, il Signore degli eserciti». 

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano 

un carbone ardente che aveva preso con le molle 

dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: 

«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, 

perciò è scomparsa la tua colpa 

e il tuo peccato è espiato». 

Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò 

e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 137) 

Rit.: Cantiamo al Signore, grande è la sua 

gloria. 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 

Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 

mi prostro verso il tuo tempio santo. 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua 

fedeltà: 

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. 

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 

quando ascolteranno le parole della tua bocca. 

Canteranno le vie del Signore: 

grande è la gloria del Signore! 

La tua destra mi salva. 

Il Signore farà tutto per me. 

Signore, il tuo amore è per sempre: 

non abbandonare l’opera delle tue mani. 

 

 

 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI CORÌNZI (1Cor 15,1-11) 

Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che 
voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete 
salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno 
che non abbiate creduto invano! 

A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho 
ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo 
le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai 
Dodici. 

In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola 
volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni 
sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli 
apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un 
aborto.  

Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono 
degno di essere chiamato apostolo perché ho 
perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono 
quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. 
Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia 
di Dio che è con me.  
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete 
creduto 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Venite dietro a me, dice il Signore,  
vi farò pescatori di uomini. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 5,1-11) 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I 
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, 
che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 
largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone 
rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le 
loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai 
compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle 
quasi affondare.  

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di 
Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono 
un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti 
quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 
così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano 
soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora 
in poi sarai pescatore di uomini».  

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono 


