
DOMENICA 7 APRILE – ANNO C – V DOMENICA DI QUARESIMA - I Sal 

QUESTUE 
31/03/2019 - Coviolo € 115; Preziosissimo Sangue € 

585; Sacro Cuore € 576; Rivalta € 255 

CARITAS 

o Domenica 14 Aprile 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 

o Il centro di ascolto di Rivalta cerca, per una 

mamma in difficoltà, una carrozzina per neonato. 

Si prega di portarla a Rivalta al centro di ascolto. 

Att. Daniela Grazie 

PREGHIERE 
Accompagniamo nella preghiera le persone che, 

scelte dalle comunità, stanno facendo 

discernimento sul cammino verso il diaconato: 

Alessio, Stefano, Andrea, Carlo, Giancarlo, 

Alberto. 

“VIA CRUCIS TRA LE CASE” 
Venerdì 12 Aprile ore 20.45 “Via Crucis tra le case”. 

Partenza dalla chiesa di San Lorenzo verso la chiesa del 

Preziosissimo Sangue. 

Per consentire a chi lo desidera di ornare un balcone, 

una finestra, o di accendere un lumino, segnaliamo il 

percorso delle vie e la mappa: San Lorenzo; 2. Via Belli 

lato Canalina; 3. Via Belli incrocio via Bembo; 4. Crocevia 

via Bembo; 5. Via Donizone da Canossa frontale via 

Bembo; 6. Via Goldoni (piazzetta a metà via); 7. Via 

Goldoni lato Canalina; 8. Villaggio Architetti ingresso da 

via Canalina; 9. Scuola don Milani entrata lato Canalina; 

10. Parco della Pace frontale entrata don Milani nord; 

11. Via martiri di Soweto spazio tra le torri; 12. Via 

martiri di Soweto confinante Villa Toschi; 13. 

Preziosissimo lato sud statua della Madonna; 14. 

Preziosissimo in chiesa. 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

DOMENICA 7 APRILE, DURANTE LE MESSE DELLE 11 

SARANNO FESTEGGIATI GLI ANNIVERSARI DI 

MATRIMONIO. A seguire, alle ore 15.00, è previsto 

l’incontro con il Dott. Osvaldo Poli  

VACANZE ESTIVE 
Dal 6/8/2019 al 16/08/2019 

Don Davide, a nome dell'U.P., propone una vacanza per tutti 

a Canale D'Agordo (BL): nel cuore delle dolomiti, in una 

posizione ottimale e panoramica a 1080 metri di altezza, a 

100 metri del centro abitato di Caviola/Falcade. 

PRENOTAZIONE presso Ferretti Pier Paolo (Tel. 335 

5612966) oppure Maria Pia Salsi Zaccaro (Tel. 340 1069298) 

PELLEGRINAGGIO 
LA S. VINCENZO DI RIVALTA ORGANIZZA UNA GITA-

PELLEGRINAGGIO DI DUE GIORNI, GIOVEDÌ 16/5 E VENERDÌ 

17 MAGGIO, IN TOSCANA: MONTE OLIVETO MAGGIORE - 

PIENZA. – S. ANTIMO - COLLE VAL D'ELSA. COSTO:170 EURO. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  RITA ALBERTO TEL. 

3388258507 O ROSA LASAGNI TEL. 3339134700 

ATTIVITÀ IN EVIDENZA 

 Lunedì 8 Aprile ore 21.00 presso Salone Sacro 

Cuore - "Adulti in corso". Otto incontri serali con 

don Paolo Tondelli per genitori, educatori, 

insegnanti e per chi quotidianamente ha a che fare 

con gli adolescenti 

 Mercoledì 10 Aprile ore 15.30 a Rivalta - INCONTRO 

BAMBINI PRIMA COMUNIONE CON DON DAVIDE 

 Sabato 13 Aprile dalle ore 9.30 alle ore 17.00, presso 

Saloncino Preziosissimo Sangue, - Lettura Popolare 

della Bibbia - Incontri con Maria Soave Buscemi 

"Diaconando alla Sequela di Gesù" - Costo di 

partecipazione € 30. Il Ricavato, tolte le spese, verrà 

devoluto a favore dei progetti di Maria Soave in 

Brasile, (Possibilità di pranzare insieme con quello 

che ciascuno porta). 

 Domenica 14 aprile ore 18.30 presso chiesa di San 

Lorenzo - Liturgia di Apertura della Settimana Santa, 

Con la celebrazione dei Vespri con Suor Ines Talignani 
 

 

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 

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


PREGHIERA E  L ITURGIA  

Sabato 6 Aprile - San Pietro da Verona, sacerdote 

18.30 Recita Rosario in chiesa a Rivalta 
18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue 
19.00 Messa Festiva a Rivalta (+ Gabriele; Teresa) 

DOMENICA 7 APRILE – ANNO C – V DOMENICA DI QUARESIMA – I Salterio – FESTA DELLA FAMIGLIA 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa festiva a Coviolo 
9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Medici Ilva) 
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ def. Fam. Caroli, Cattani e Nadini Marino) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 
11.00 Messa festiva a Rivalta (+def. fam. Sartori, fam.Baroni, fam.Pavarini Passeri) 
18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore (+ Oppido Rosina) 

Lunedì 8 Aprile - Sant’Amanzio, vescovo 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.30 Messa al Sacro Cuore 
19.00 Messa a Rivalta - (+ Ivano, Vitaliano, Pina; Franco e Silvana) 
21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 9 Aprile - San Massimo, vescovo 

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
18.30 Messa a Coviolo 
19.00 Messa a Rivalta (+ Gianni Gambini) 

Mercoledì 10 Aprile - San Macario, pellegrino 

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

Giovedì 11 Aprile - San Stanislao, vescovo e martire 

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 (+ Franco Franceschetti; def. Giulia e Angiolina; Stefania, Giuseppe e 

Alessandro) 

Venerdì 12 Aprile - San Giulio I, papa 

7.00 Messa e Lodi a Coviolo 
11.00 Messa festiva anticipata presso Casa Protetta “Villa Le Mimose” 
15.30 Rivalta - Celebrazione della Via Crucis in chiesa 
18.40 Casa della Carità – Recita dei vespri 
19.00 Messa in Casa della Carità 
20.45 VIA CRUCIS TRA LE CASE - Partenza dalla chiesa di San Lorenzo verso la chiesa del 

Preziosissimo Sangue 

Sabato 13 Aprile - San Martino I, papa e martire 

7.15 Lodi e Ufficio di 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 

DOMENICA 14 APRILE – ANNO C – DOMENICA DELLE PALME – II Salterio  

7.15 Lodi e Ufficio di letture al Sacro Cuore  
8.30 Messa festiva a Coviolo (+ def. fam. Biagini Zeo e Noemi) 
9.00 Messa festiva a Rivalta 
9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ def. Carmela Quartieri) 
11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Maria Bertolini nel trigesimo; Bargiacchi Lorenzo) 
18.30 Presso chiesa di San Lorenzo - Liturgia di Apertura della Settimana Santa, Con la celebrazione 

dei Vespri con Suor Ines Talignani 

18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore 



AGENDA 
Sabato 6 Aprile 

21.00 Cinema Teatro Corso di Rivalta QUI'D PUIANELL - PASQUALOUN E LA FIRST LADY - 3 atti liberamente tratti da 
"Ser Marcantono" di Angelo Anelli (Per informazioni e prenotazioni posti tel. 339 7117163 - e-mail: 
teatrocorsorivalta@gmail.com) 

Domenica 7 Aprile – FESTA DELLA FAMIGLIA 

8.50 Riunione scout Branco Ataualpa - Rivalta 1 – con partecipazione alla messa delle 11.00 

9.15 Riunione scout: reparto Rooster e Olave - Rivalta 1 – con partecipazione alla messa delle 11.00 

15.00 Sacro Cuore - Incontro con il Dott. Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta sul tema “prometto di amarti: 
quando diciamo prometto di amarti cosa promettiamo esattamente?” 

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) 

15-17 Cinema Teatro Corso di Rivalta, proiezione del film "Rex - un cucciolo a palazzo" 
(http://cinemateatrocorso.altervista.org) (due proiezioni ore 15.00 e 17.00) 

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

Lunedì 8 Aprile 

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

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

16.30 Presso oratorio di Rivalta - Ludoteca - Per iscrizioni ed informazioni: Enrica (tel. 346 3377393) 

20.30 Lettura Popolare della Bibbia a Coviolo 

21.00 Presso Salone Sacro Cuore - "Adulti in corso". Otto incontri serali con don Paolo Tondelli per genitori, 
educatori, insegnanti e per chi quotidianamente ha a che fare con gli adolescenti 

Martedì 9 Aprile 

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 10 Aprile 

15.00 Doposcuola al Sacro Cuore - Info e aiuto Mariangela 366.3487883 

15.30 Rivalta - Incontro bambini prima comunione con don Davide 

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

21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. Zilioli/Bursi Tel. 331 1916304 – Via C. Angiolieri, 6 

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

Giovedì 11 Aprile 

15.30 Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio fino alle 17.30 

20.45 Cinema Teatro Corso di Rivalta, proiezione del film "Il miglior regalo" di Juan Manuel Cotelo (per prenotazioni 
cinemacorso.rivalta@gmail.com) 

21.00 Rivalta – Oratorio - Corso pittura con Carlo Ferrari 

Sabato 13 Aprile 

9.30 Saloncino Preziosissimo Sangue - Lettura Popolare della Bibbia - Incontri con Maria Soave Buscemi 
"Diaconando alla Sequela di Gesù" - Costo di partecipazione € 30. Il Ricavato, tolte le spese, verrà devoluto 
a favore dei progetti di Maria Soave in Brasile, (Possibilità di pranzare insieme con quello che ciascuno porta). 

14.45 Zona San Lorenzo – Oratorio al Sacro Cuore fino alle 16.30 

14.45 Rivalta -Oratorio fino alle 16.30 

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

17.30 Confessioni a Rivalta 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

19.00 Rivalta - Catechismo gruppo I° media 

21.00 Cinema Teatro Corso di Rivalta - BUTTASI DA BISMANTOVA 'N CACUME - Atto unico di Gabriele Taddia 

(Per informazioni e prenotazioni posti tel. 339 7117163 e-mail: teatrocorsorivalta@gmail.com) 

Domenica 14 Aprile 

8.50 Riunione scout Branco Ataualpa - Rivalta 1 - 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) 

15-17 Cinema Teatro Corso di Rivalta - Proiezione del film "Asterix - e il segreto della pozione magica" 
(http://cinemateatrocorso.altervista.org) (due proiezioni ore 15.00 e 17.00) 

http://cinemateatrocorso.altervista.org/
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 50,4-7)) 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 

perché io sappia indirizzare  

una parola allo sfiduciato.  

Ogni mattina fa attento il mio orecchio 

perché io ascolti come i discepoli. 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 

e io non ho opposto resistenza, 

non mi sono tirato indietro. 

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 

le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 

non ho sottratto la faccia 

agli insulti e agli sputi. 

Il Signore Dio mi assiste, 

per questo non resto svergognato, 

per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 

sapendo di non restare confuso. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 21) 

Rit.: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?  

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 

storcono le labbra, scuotono il capo: 

«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 

lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 

 

Un branco di cani mi circonda, 

mi accerchia una banda di malfattori; 

hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 

Posso contare tutte le mie ossa. 

 

Si dividono le mie vesti, 

sulla mia tunica gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 

mia forza, vieni presto in mio aiuto. 

 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 

ti loderò in mezzo all’assemblea. 

Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 

gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 

lo tema tutta la discendenza d’Israele. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

FILIPPÉSI (Fil 2,6-11) 

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 

ma svuotò sè stesso assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 

che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: 

«Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 

CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO 

PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

SECONDO LUCA (LC 23,1-49) 

In quel tempo, tutta l’assemblea si alzò; condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad 

accusarlo: «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, 

impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re». Pilato allora 

lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai 

capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna». 

Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la 

Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò 

se quell’uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a 

Erode, che in quei giorni si trovava anch’egli a Gerusalemme. 

Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, 

per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo 

interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti 

anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. Allora anche 

Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una 

splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono 

amici tra loro; prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei 

sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato quest’uomo come 

agitatore del popolo. Ecco, io l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in 

quest’uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce l’ha 

rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo 

punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di 

mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!». Questi era stato messo in prigione per 

una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché 

voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Ed 

egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in 

lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però 

insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida 

crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in 

libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi 

richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, 

fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso 

la croce, da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e 

di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 

verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete 

su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, 

i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora 

cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, 

se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?».  Insieme con lui 

venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero 

sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a 

sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno».  

Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi 

sè stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si 

accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 

stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, 

tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello 

che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 

verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 

perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando 

a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, 

spirò. 

Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente 

quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo 

spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. 

Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano 

da lontano a guardare tutto questo. 


