
DOMENICA 7 LUGLIO – XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – II Sal 

QUESTUE 

23/06/19 - Coviolo €112; Rivalta € 255; Preziosissimo 

€ 341. - 30/6/2019. Coviolo € 250; Preziosissimo € 

307; Rivalta (offerta straordinaria per il decoro e la 

Pulizia della Chiesa) € 292 

RINGRAZIAMENTI 

Un grazie di cuore ad un parrocchiano che, come 

regalo di fine anno, ha donato 200 € alla scuola S. 

Ambrogio di Rivalta. 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 

CARITAS 

La Parrocchia del Preziosissimo Sangue è 

impegnata nel servizio alla mensa Caritas venerdì 

12 luglio Tutta l’UP è invitata a collaborare:  Info. 

Mariangela tel. 0522 283736         366 3487883. 

“LA NOTTE DEL TORTELLO” 

Sabato 13 Luglio dalle ore 19.30 presso 

Parrocchia Sacro Cuore “Cena insieme”. Costo € 

15 adulto,  bambino € 10  (fino a 10 anni). Per 

info e prenotazioni: Beatrice 377.2997655; 

Filippo 312.0019319 (whatsapp) 

MARCIA SANTUARIO DI 
MONTERICCO 

Sabato 13 luglio - Marcia Santuario di 

Montericco. Ore 21.00 ritrovo ai piedi del 

Santuario, recita Rosario, durante percorso - 

ore 21.30 S. Messa. 

RACCOLTA ALIMENTARE 

Domenica 14 Luglio, 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 

ESERCIZI SPIRITUALI 

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre 

abbiamo gli esercizi spirituali a Marola. 

Momento prezioso per fermarci e 

condividere la Parola, pregare e vivere un 

silenzio sapiente sulle nostre vite e quelle 

delle nostre comunità. Invito tutti a 

partecipare per la ricchezza del momento. 

I costi sono: 48 € a notte; € 22 per ogni pasto 

per chi non riesce a fermarsi a dormire. 

Dobbiamo portare lenzuola e asciugamani 

per la stanza oltre che la Bibbia e quello che 

ci serve per seguire il cammino. 

Sarà con noi don Alessandro Dehò. 

Le iscrizioni le raccoglie Nino Tagliavini (Tel. 

334.6472922; E-mail: taglia.fam@libero.it) 

MESSE LUGLIO-AGOSTO 

Nei mesi di luglio e agosto il numero delle 

messe festive nella nostra UP subirà un 

ridimensionamento. NON SARÀ 

CELEBRATA LA MESSA DELLE 19,00 DEL 

SABATO A RIVALTA E QUELLA DI 

DOMENICA ALLE 18,30 AL SACRO CUORE. 

La domenica, inoltre, la messa delle 11,00 

sarà celebrata in luglio SOLO al Sacro Cuore 

e in agosto SOLO a Rivalta. 

 

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 Luglio - Santa Maria Goretti, vergine e martire 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Franco e Silvana; Attilde e Armando; Teresa; Casùla Giusta 

nell’11° anniversario; Raffaella, Marco e Nando) 

DOMENICA 7 LUGLIO – XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – II Salterio 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore  

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Ligabue Noemi) 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. fam. Pavarini Passeri; Gabriele) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ fam. Sartori) - viventi famiglia Ricchetti Tommaso 

Lunedì 8 Luglio - Santi Aquila e Prisca, coniugi 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 

20.30 Rivalta - Messa a Casa Sara – Via Sant’Ambrogio, 22 (+ Ivano, Vitaliano, Pina e tutti i def. fam. 

Aleotti, Di Masi, Rinaldini) 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 9 Luglio - Santa Veronica Giuliani, badessa 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta (+ Bertani Silvio) 

Mercoledì 10 Luglio - Sante Rufina e Seconda, martiri 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

19.00 Messa a Rivalta 

Giovedì 11 Luglio - San Benedetto, abate 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.00 Adorazione a Rivalta 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

19.00 Messa a Rivalta (+ Franco Franceschetti) 

Venerdì 12 Luglio - Santi Nábore e Felice, martiri 

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 13 Luglio – Sant’Enrico 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa della Carità 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ fam. Loreti e Vescovini; Laura Barigazzi) 

DOMENICA 14 LUGLIO – XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – III Salterio 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore  

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Grisendi Prospero) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Corti Paolo; fam Spadoni) 
 



AGENDA 

 

Martedì 9 Luglio  

14.30 Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Via G. d'Arezzo, 8 - Info e aiuto Graziella tel. 

338.2138867 (fino alle 18.30) 

Giovedì 11 Luglio 

15.30 Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio 

Venerdì 12 Luglio 

9.00 Rivalta – pulizia chiesa – Per info e aiuti Ersilia tel. 346 6423496 

Sabato 13 Luglio 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue fino ore 18.30 



DOMENICA 14 LUGLIO – XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – III Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (Dt 30, 10-
14) 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando 
i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro 
della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto 
il cuore e con tutta l'anima. 

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto 
per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché 
tu dica: "Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e 
farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?". Non è di 
là dal mare, perché tu dica: "Chi attraverserà per noi il 
mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché 
possiamo eseguirlo?". Anzi, questa parola è molto 
vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu 
la metta in pratica». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit.: I precetti del Signore fanno gioire il 
cuore. 

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. 
 
Più preziosi dell'oro, 
di molto oro fino, 
più dolci del miele 
e di un favo stillante. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

COLOSSESI (Col 1, 15-20) 
 
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose 
nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: 

Troni, Dominazioni, 
Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 
Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, 
primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 10,25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere 
alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare 
per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa 
sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai 
risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è 
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, 
che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in 
quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, 
lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, 
dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia 
stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 


