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

QUESTUE 

7/7/2019. Coviolo € 50; Sacro Cuore € 238 

PREGHIERE 
Accompagniamo nella preghiera le persone che, 

scelte dalle comunità, stanno facendo 

discernimento sul cammino verso il diaconato: 

Alessio, Stefano, Andrea, Carlo, Giancarlo, 

Alberto 

MATRIMONIO 

Siamo invitati a pregare per MONIA ALLISEN 

ACCOGLI e FRANCESCO GALASSO che 

celebreranno il loro matrimonio sabato 20 luglio 

alle ore 16.30 al Sacro Cuore. 

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. 

“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) 

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 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 13 Luglio – Sant’Enrico 

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; Pierenrico; Maria Teresa; per le anime del purgatorio) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

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

Lunedì 15 Luglio – San Bonaventura, vescovo 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Per le anime del Purgatorio) 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 16 Luglio - Beata Maria Vergine del Monte Carmelo 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta (+ Per le anime del Purgatorio) 

Mercoledì 17 Luglio - Sant’Alessio 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

19.00 Messa a Rivalta (+ Per le anime del Purgatorio) 

Giovedì 18 Luglio - Santi Sinforosa e sette compagni martiri 

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 (+ Vulnera; Renato Ruggiero nel trigesimo; Angiolina, Franco e Giulia; per le anime 

del Purgatorio); (per una intenzione particolare) 

Venerdì 19 Luglio - Santa Aurea, vergine 

7.00 Messa e lodi a Coviolo (+ Per le anime del Purgatorio) 

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 (+ Piazza Severino) 

Sabato 20 Luglio - Sant’Apollinare, vescovo 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa della Carità 

16.30 Sacro Cuore - Matrimonio di Monia Allisen Accogli e Francesco Galasso 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Per le anime del Purgatorio) 

DOMENICA 21 LUGLIO – XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – IV Salterio 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore  

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Denti Bertino) 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Don Orazio e Carlo; Paoli Alba, Olga e Rita; Silvia Ferrari nell’ottava); 

per le anime del Purgatorio) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Vinicio De Simone; Matteo; Corradi Ester) 
 



AGENDA 

Sabato 13 Luglio 

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) 

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 

Martedì 16 Luglio  

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

338.2138867 (fino alle 20.30) 

Giovedì 18 Luglio 

15.30 Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio – fino le 17.30 

Venerdì 19 Luglio 

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

Sabato 20 Luglio 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue fino ore 18.30 



DOMENICA 21 LUGLIO – XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – IV Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELLA GENESI (Gn 18, 1-10) 

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle 
Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso 
della tenda nell’ora più calda del giorno.  

Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in 
piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro 
incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino 
a terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza 
fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ 
d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto 
l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e 
ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben 
per questo che voi siete passati dal vostro servo». 
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». 

Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, 
e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala 
e fanne focacce». All’armento corse lui stesso, 
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede 
al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna 
e latte fresco insieme con il vitello, che aveva 
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava 
in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli 
mangiarono. 

Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». 
Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da 
te fra un anno a questa data e allora Sara, tua 
moglie, avrà un figlio». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 14) 

Rit.: Chi teme il Signore, abiterà nella 
sua tenda 

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore,  
non sparge calunnie con la sua lingua. 
 
Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
 
Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

COLOSSESI (Col 1, 24-28) 

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto 
per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti 
di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo 
corpo che è la Chiesa.  
Di essa sono diventato ministro, secondo la 
missione affidatami da Dio verso di voi di portare 
a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto 
da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai 
suoi santi.  
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa 
ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: 
Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che 
noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e 
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per 
rendere ogni uomo perfetto in Cristo. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio 
con cuore integro e buono,  
e producono frutto con perseveranza. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 10,38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù 
entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, 
lo ospitò.  

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, 
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Marta invece era distolta per i molti 
servizi.  

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata 
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e 
ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta». 


