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QUESTUE 

23/6/2019. Sacro Cuore € 64 

RINGRAZIAMENTI 

Le serate del Pinnacolo del mese di giugno hanno 

raccolto 290 € donati come di consueto alla scuola 

materna S Ambrogio di Rivalta. Grazie di cuore per 

l’impegno e il sostegno dato alla nostra scuola. 

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 nei 

giorni: 

lunedì 1, martedì 2, venerdì 5 sabato 6 e venerdì 

12 luglio 

Tutta l’UP è invitata a collaborare: ogni mattina 

occorrono almeno 10 volontari dalle 8.30 alle 

13.30. 

Segnalare la propria disponibilità a Mariangela tel. 

0522 283736         366 3487883 

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 

SOSPENSIONE PINNACOLO 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO È SOSPESO IL 

PINNACOLO PER ASILO RIVALTA 

MARMELLATE SUORE TRAPPISTE 

Visto il successo ottenuto ad aprile, vi 
riproponiamo le marmellate delle suore trappiste 
di Vitorchiano. Un gruppo di dieci suore, tra cui 
nostra figlia Annamaria, ora suor Alice, partirà 
l’anno prossimo per fondare un nuovo monastero 
di clausura nel nord del Portogallo. 

Per questo scopo ci troverete: 

Domenica 30 giugno dopo la Messa delle ore 9.00 
e11.00 a Rivalta 

Grazie a tutti! 

Giovanni e Saura Piccinini 

11^ Memorial Davide Santachiara 

Sabato e domenica 29/30 giugno presso i 
luoghi della parrocchia di Coviolo, si terrà la 
24h di calcio a 5, 11^ memorial Davide 
Santachiara. 

L’ evento inizierà alle ore 17 di sabato 29 e 
terminerà con la finalissima alle ore 21.00 di 
domenica 30.  

Il torneo offre il servizio bar/birreria per tutta la 
durata del torneo e solo la domenica la vendita 
del gnocco fritto! 

Il ricavato del torneo verrà indirizzato 
all’associazione g.a.s.t.   

Per info Simone 3455218228, Filippo 
3489618660 

Vi aspettiamo numerosi!! 

 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 al Sacro Cuore e in agosto 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 29 Giugno – Santi Pietro e Paolo, Apostoli – Liturgia Propria 

18.30 Rivalta - Recita Rosario in chiesa 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Elisa e Francesco Lindner) 

19.00 Messa a Rivalta (+ Alicia Cristina Cattani in Sassi nel trigesimo) 
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7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore  

9.00 Messa festiva a Rivalta – vivente Mattia 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Genitoni Matteo e Giordani Nazzarena) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. fam. Archenti e Codazzi; Gaddi Enzo, Cervi Ilde, Maria Grazia Cabassi) 

11.00 Messa festiva a Coviolo (+ Giuseppe, Rosa e Dina Lasagni; Luisa e Claudio; Giovanni Tagliaferri; Donelli 

Silvana) 

16.30 Rivalta – Matrimonio di Cecilia Marchesi e Iemmi Matteo 

18.30 Messa festiva Vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 1° Luglio - Sant’Aronne 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Bonocore Andrea) 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 2 Luglio - Santi Processo e Martiniano, martiri 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta 

Mercoledì 3 Luglio - San Tommaso Apostolo 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

19.00 Rivalta – Messa c/o fam. Pavarini Marco – Via Martiri della Bettola - tel. 349 3232363 

Giovedì 4 Luglio - Santa Elisabetta del Portogallo 

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 – Per una particolare intenzione (+ Fabio Franchi nell’ottava) 

Venerdì 5 Luglio - Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

7.00 Messa e lodi a Coviolo 

11.00 Messa festiva anticipata presso casa Protetta “Villa Le Mimose” 

14.00 Adorazione presso Casa della Carità fino ore 7.00 del 6/7 

18.40 Casa della Carità – Recita dei Vespri 

19.00 Messa in Casa della Carità 

Sabato 6 Luglio - Santa Maria Goretti, vergine e martire 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa della Carità 

16.30 Rivalta – Matrimonio di Giulia Quadri e Michele Bonazzi 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Franco e Silvana; Attilde e Armando; Teresa) 
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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; Gabriele) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ fam. Sartori) 
 



 

 

AGENDA 

 

Lunedì 1° Luglio 

17.00 Pulizie oratorio Rivalta – Per info e aiuti Romina (tel. 339 4750274) 

Martedì 2 Luglio 

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

338.2138867 

Giovedì 4 Luglio 

15.30 Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio 

Venerdì 5 Luglio 

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

Sabato 6 Luglio 

17.00 Coviolo - Inizio torneo 24h di calcio a 5 – 11^ Memorial Davide Santachiara 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue fino ore 18.30 
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 66,10-14) 

Rallegratevi con Gerusalemme, 

esultate per essa tutti voi che l’amate. 

Sfavillate con essa di gioia  

tutti voi che per essa eravate in lutto. 

Così sarete allattati e vi sazierete 

al seno delle sue consolazioni; 

succhierete e vi delizierete 

al petto della sua gloria. 

Perché così dice il Signore: 

«Ecco, io farò scorrere verso di essa, 

come un fiume, la pace; 

come un torrente in piena, la gloria delle genti. 

Voi sarete allattati e portati in braccio, 

e sulle ginocchia sarete accarezzati. 

Come una madre consola un figlio, 

così io vi consolerò; 

a Gerusalemme sarete consolati. 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 

le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 

La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 65) 

Rit.: Acclamate Dio, voi tutti della terra.  

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». 

«A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

GÀLATI (Gal 6,14-18) 

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce 
del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il 
mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.  

Non è infatti la circoncisione che conta, né la non 
circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti 
seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come 
su tutto l’Israele di Dio. 
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le 
stigmate di Gesù sul mio corpo. 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro 
spirito, fratelli. Amen. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

La pace di Cristo regni nei vostri cuori; 
la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 10,1-
12.17-20) 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li 
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi.  

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né 
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi 
si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma 
quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, 
uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio 
è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà 
trattata meno duramente di quella città». 

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli 
disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 
folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: 
nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i 
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
 


