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Vicario parrocchiale: don Paolo Tondelli; Collaboratori: don Antonio Romano e don Matteo Galaverni 

DOMENICA 28 LUGLIO - XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – I Sal 

PREGHIERA E LITURGIA  
Sabato 27 Luglio - Sette Dormienti di Efeso 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Alessandro e Lauro) 

DOMENICA 28 LUGLIO - XVIIDOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – IV Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore   

8,30 Messa festiva a Coviolo (+ Denti Giuseppe e Panciroli Pierina)  

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Fabio Franchi nel trigesimo; Costi 
Mario e Carlini Iride e Franco) 

 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue   

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giovanni Tagliaferri; def. fam. 
Archenti e Codazzi; Maicol Ligabue) 

 

Lunedì 29 Luglio - Santa Marta 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore (+ Benevelli Rita) 

19.00 Messa a Rivalta (+ Albertina, Gino, Laura, Remo, Marisa, def. 
fam. Ghinolfi) 

20.45 Rivalta – Recita Rosario presso casetta Peep 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 30 Luglio - San Pietro, detto Crisologo, vescovo 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta 

Mercoledì 31 Luglio - Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

7.15 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

16.15 Recita Rosario presso Casa Protetta “Villa le Mimose” 

19.00 Messa a Rivalta  

21.00 Rivalta – Recita Rosario presso parco giochi di Via 
Pascal 

Giovedì 1° Agosto - Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo 

7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.00 Adorazione a Rivalta 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Laura Barigazzi nel 
trigesimo) 

19.00 Messa a Rivalta (+ Michele; Raffaele) 

Venerdì 2 Agosto - San Pietro Giuliano Eymard, sacerdote 

7.00 Messa e Lodi a Coviolo 

11.00 Messa festiva anticipata presso Casa Protetta “Villa le 
Mimose” 

14.00 Adorazione in casa di Carità fino alle ore 7.00 del 3/8 

18.40 Casa della Carità – Recita dei Vespri 

19.00 Messa in Casa di Carità 

Sabato 3 Agosto - Sant’Asprenato, vescovo 

7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 4 AGOSTO – XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

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

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. fam. Sartori; Pinto Donato e 
Carmela) 

AGENDA 

Venerdì 2 Agosto 

10.00 Rivalta - Pulizia chiesa - Per info e aiuti Ersilia 

tel. 0522 569129 

Sabato 3 Agosto 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

MESSE CASA DI CARITÀ 

Dal 3 al 17 Agosto non ci saranno la messa e 

i vespri in Casa di Carità per ferie 

QUESTUE 
21/7/2019. Preziosissimo Sangue 175; Coviolo 126; Sacro 

Cuore 151 

RACCOLTA ALIMENTARE 
Domenica 11 Agosto, 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 

RACCOLTA INDUMENTI PRO-CARCERE 

Nel mese di agosto la raccolta abiti pro-carcere 
sarà sospesa. Riprenderà il primo martedì di 
settembre 

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) 

ORARI MESSE DI AGOSTO 
Nel mese 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 agosto, SOLO a Rivalta.



DOMENICA 4 AGOSTO - XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – II Sal

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL QOÈLET (Qo 1,2;2,21-23) 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, 

vanità delle vanità: tutto è vanità. 

Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con 

successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro 

che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è 

vanità e un grande male. 

Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua 

fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, con 

cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non 

sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte 

il suo cuore riposa. Anche questo è vanità! 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 

Rit.: Signore, sei stato per noi un rifugio di 

generazione in generazione. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 

quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 

Mille anni, ai tuoi occhi, 

sono come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 

Tu li sommergi: 

sono come un sogno al mattino, 

come l’erba che germoglia; 

al mattino fiorisce e germoglia, 

alla sera è falciata e secca. 

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e acquisteremo un cuore saggio. 

Ritorna, Signore: fino a quando? 

Abbi pietà dei tuoi servi! 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 

rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 

l’opera delle nostre mani rendi salda. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

COLOSSÈSI (Col 3,1-5.9-11) 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose 

di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 

rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 

della terra.  

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta 

con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 

manifestato, allora anche voi apparirete con lui 

nella gloria. 

Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: 

impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e 

quella cupidigia che è idolatria. 

Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti 

dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete 

rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena 

conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha 

creato.  

Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o 

incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma 

Cristo è tutto e in tutti. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 12,13-21) 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 

«Maestro, di’ a mio fratello che divida con me 

l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha 

costituito giudice o mediatore sopra di voi?».  

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani 

da ogni cupidigia perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò 

che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un 

uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. 

Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho 

dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: 

demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più 

grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 

Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 

disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, 

mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, 

questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 

quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di 

chi accumula tesori per sé e non si arricchisce 

presso Dio». 


