
DOMENICA 25 AGOSTO – XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C –- I Sal 

QUESTUE 

11-14-18/8 Preziosissimo Sangue € 481; 11-15-18/8 

Rivalta € 607; 11-15-18/8 Coviolo € 181 

RACCOLTA ALIMENTARE 
Domenica 8 settembre, 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 

PESCA DI BENEFICIENZA 
In occasione di Rivalta in festa (6, 7 e 8 settembre) 

stiamo allestendo la tradizionale PESCA. Chi avesse 

oggetti da donare, é pregato di consegnarli presso 

l'oratorio di Rivalta in orari d'ufficio entro la fine di 

agosto. GRAZIE! Lo staff 

MERCATINO DEI BAMBINI 
Sabato 7 settembre durante il Rivalta in Festa 

dalle 20.00 in poi sarà presente il mercatino dei 

bambini, per iscrizioni Carla 340 8122840. 

Grazie 

SALUTO A DON PAOLO 
Carissime/i, in occasione del “Rivaltainfesta” 2019 il 

6, 7 e 8 settembre, saluteremo, ringrazieremo e 

benediremo don Paolo per gli anni che ha passato 

con noi e per la sua nuova missione a Castelnovo 

Sotto, in particolare alla messa delle ore 11.00 a 

Rivalta domenica 8 settembre. 

Proprio per questo, manterremo fino a domenica 8 

settembre l’orario delle messe estivo con un’unica 

messa delle ore 11.00 la domenica mattina a Rivalta. 

Invito tutti chiedendo di fare il possibile per essere 

presenti. 

Ci sarà la possibilità di pranzare assieme quel giorno, 

facendo festa con don Paolo. 

Per prenotarsi telefonare entro venerdì 6 settembre a: 

Segreteria di Rivalta 0522 560116 

Segreteria Sacro Cuore 0522 280252 

Ricordo fin d’ora che don Paolo farà il suo ingresso 

a Castelnovo Sotto domenica 22 settembre alle ore 

18,00. 

don Davide. 

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) 

CELEBRAZIONI REGGIANE 

Dal 2008 è tradizione nella nostra città, a cura 

del Circolo di cultura “G. Toniolo“ e di diverse 

associazioni cattoliche locali, fra cui l’ Azione 

Cattolica, le Acli, l’ Ucid, Uciim, ecc. far 

celebrare una S. Messa in memoria di De 

Gasperi statista trentino. Quest’anno nel 

Giubileo della Madonna della Ghiara, nel 

400° anniversario del primo miracolo (29 

aprile 1596), la celebrazione eucaristica si 

terrà il 20 settembre, alle ore 18.30, nella 

stessa storica Basilica, presieduta dal Vescovo 

Mons. Massimo Camisasca, che terrà 

un’attesa Omelia. Nell’ occasione verrà 

presentata una pubblicazione che raccoglie 

le Omelie tenute negli ultimi dieci anni in tale 

occasione. 

Luigi Bottazzi (circolo G. Toniolo)

 

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 

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 

mailto:taglia.fam@libero.it
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E  L ITURGIA  

Sabato 24 Agosto - San Bartolomeo Apostolo 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Maria nel trigesimo; Giuseppe e Franca Bertolini) 
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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 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Morganti Vally) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. fam. Archenti e Codazzi) 

Lunedì 26 Agosto - San Melchisedek, re e sacerdote 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Sacro Cuore - Liturgia della Parola 

19.00 Messa a Rivalta (+ Nella Biolzi nel trigesimo) 

20.45 Rivalta – Recita Rosario presso casetta Peep 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 27 Agosto – Santa Monica 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore (+ Giovanni Tagliaferri; def. Fam Friggeri) 

19.00 Messa a Rivalta 

Mercoledì 28 Agosto - Sant’Agostino, vescovo e dottore della chiesa 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore  

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

19.00 Messa a Rivalta (+ Maria Vittoria; Baldi Marco nell’ottava) 

Giovedì 29 Agosto - Passione di san Giovanni Battista 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.00 Adorazione a Rivalta 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Ligabue Gianfranco) 

19.00 Messa a Rivalta (+ Angiolina, Franco, Giulia; Catellani Elide nell’ottava) 

Venerdì 30 Agosto – Santi martiri Felice e Adáutto 

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 di Carità 

21.00 Rivalta - Rosario mensile - Parco Giochi – Quartiere via Pascal 

Sabato 31 Agosto - Santi Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa della Carità 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 
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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 (+ Domenico, Armida e figli defunti; Amedea Catellani nel trigesimo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. fam. Sartori; def. fam. Pavarini Passeri) 

 



AGENDA 

Domenica 25 Agosto 

- 

Lunedì 26 Agosto 

- 

Martedì 27 Agosto 

- 

Mercoledì 28 Agosto 

- 

Giovedì 29 Agosto 

- 

Venerdì 30 Agosto 

10.00 Rivalta – pulizia chiesa – Per info e aiuti Ersilia tel. 0522 569129 

Sabato 31 Agosto 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue fino ore 18.30 

Domenica 1° Settembre 

- 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE (Sir 3,19-21.30-31) 

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sarai 

amato più di un uomo generoso. Quanto più sei 

grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia 

davanti al Signore. Molti sono gli uomini 

orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi 

segreti. Perché grande è la potenza del Signore, 

e dagli umili egli è glorificato. Per la misera 

condizione del superbo non c’è rimedio, perché 

in lui è radicata la pianta del male. Il cuore 

sapiente medita le parabole, un orecchio attento 

è quanto desidera il saggio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 67) 

Rit.: Hai preparato, o Dio, una casa per il 
povero. 

I giusti si rallegrano, 

esultano davanti a Dio 

e cantano di gioia. 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: 

Signore è il suo nome. 

 

Padre degli orfani e difensore delle vedove 

è Dio nella sua santa dimora. 

A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 

fa uscire con gioia i prigionieri. 

 

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 

la tua esausta eredità tu hai consolidato 

e in essa ha abitato il tuo popolo, 

in quella che, nella tua bontà, 

hai reso sicura per il povero, o Dio.  

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 12,18-

19.22-24) 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di 

tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, 

tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a 

suono di parole, mentre quelli che lo udivano 

scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la 

parola.  Voi invece vi siete accostati al monte 

Sion, alla città del Dio vivente, alla 

Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, 

all’adunanza festosa e all’assemblea dei 

primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio 

giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, 

a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 

e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 14,1.7-14) 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di 

uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 

stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come 

sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a 

nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, 

perché non ci sia un altro invitato più degno di te, 

e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 

“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna 

occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 

invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 

quando viene colui che ti ha invitato ti dica: 

“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 

davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si 

esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando 

offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici 

né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 

perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu 

abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri 

un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 

sarai beato perché non hanno da ricambiarti. 

Riceverai infatti la tua ricompensa alla 

risurrezione dei giusti». 


