
DOMENICA 11 AGOSTO – XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – III Sal

PREGHIERA E LITURGIA 

Sabato 10 Agosto - San Lorenzo, diacono e martire 

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

DOMENICA 11 AGOSTO – XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – III Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Don Lorenzo Casini, 
Giovanni, Mario, Lorenza, Angiolina) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Corti Paolo; Ferrari 
Giovanni) 

Lunedì 12 Agosto - Santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 13 - Agosto - Santi martiri Ponziano e Ippolito 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta (+ Sidoli Oriele; Silvia Ferrari nel 
trigesimo) 

Mercoledì 14 Agosto - San Massimiliano Maria (Raimondo) Kolbe 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

16.15 Recita Rosario presso Casa Protetta “Villa le 
Mimose” 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

Giovedì 15 Agosto - Assunzione della beata Vergine Maria 

7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa dell’Assunta a Coviolo 

11.00 Messa dell’Assunta a Rivalta (+ Barbara Garuti 
nel trigesimo; Menozzi Franco) 

Venerdì 16 Agosto - Santo Stefano, re d’Ungheria 

7.00 Messa e Lodi a Coviolo 

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

Sabato 17 Agosto - Sant’Eusebio, papa 

7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 18 AGOSTO – XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – IV Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Angelina e Pierino) 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+Domenico, Armida e figli 
defunti) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Vinicio De Simone) 

AGENDA 

Sabato 17 Agosto 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

QUESTUE 

4/8/2019. Preziosissimo Sangue € 307; 
Rivalta € 190; Coviolo € 43 

RINGRAZIAMENTI 
Si ringrazia chi ha collaborato, con la preghiera 

ed il sostegno economico, ad aiutare i missionari 

della Comunità di Rivalta nell’anno pastorale 

appena terminato. Sono stati raccolti 2.400 € in 

totale e devoluti a suor Eugenia, suor Maria 

Grazia, suor Chiara e don Luca. 

FESTA ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA 
ORARIO SANTE MESSE 

Mercoledì 14 Agosto ore 18.30 messa festiva al 

Preziosissimo Sangue 

Giovedì 15 Agosto: 8.30 a Coviolo; ore 11.00 a 

Rivalta 

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, la messa delle 11.00, 
sarà celebrata 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 

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 
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DOMENICA 18 AGOSTO – XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – IV Sal

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA (Ger 38,4-6.8-

10) 

In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte 

Geremìa, appunto perché egli scoraggia i guerrieri che 

sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo 

dicendo loro simili parole, poiché quest’uomo non 

cerca il benessere del popolo, ma il male». Il re 

Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re 

infatti non ha poteri contro di voi».  

Essi allora presero Geremìa e lo gettarono nella 

cisterna di Malchìa, un figlio del re, la quale si trovava 

nell’atrio della prigione. Calarono Geremìa con corde. 

Nella cisterna non c’era acqua ma fango, e così 

Geremìa affondò nel fango. 

Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: «O re, mio 

signore, quegli uomini hanno agito male facendo 

quanto hanno fatto al profeta Geremìa, gettandolo 

nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché 

non c’è più pane nella città». Allora il re diede 

quest’ordine a Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te tre 

uomini di qui e tira su il profeta Geremìa dalla cisterna 

prima che muoia». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39) 

Rit.: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 

dal fango della palude; 

ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 

ha reso sicuri i miei passi. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio. 

Molti vedranno e avranno timore 

e confideranno nel Signore. 

Ma io sono povero e bisognoso: 

di me ha cura il Signore. 

Tu sei mio aiuto e mio liberatore: 

mio Dio, non tardare.  

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 12,1-4) 

Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di 

testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso 

e il peccato che ci assedia, corriamo con 

perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 

tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà 

origine alla fede e la porta a compimento.  

Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, 

si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, 

e siede alla destra del trono di Dio.  

Pensate attentamente a colui che ha sopportato 

contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, 

perché non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non 

avete ancora resistito fino al sangue nella lotta 

contro il peccato. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 

e io le conosco ed esse mi seguono. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto 

vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel 

quale sarò battezzato, e come sono angosciato 

finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla 

terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, 

se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno 

divisi tre contro due e due contro tre; si 

divideranno padre contro figlio e figlio contro 

padre, madre contro figlia e figlia contro madre, 

suocera contro nuora e nuora contro suocera». 

  



DOMENICA 18 AGOSTO – XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – IV Sal

PREGHIERA E LITURGIA 

Sabato 17 Agosto - Sant’Eusebio, papa 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 18 AGOSTO – XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – IV Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Angelina e 
Pierino) 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Domenico, Armida 
e figli defunti) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Vinicio De 
Simone) 

Lunedì 19 Agosto - San Giovanni Eudes, sacerdote 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ def. fam. Cucchi e Gilioli) 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 20 - Agosto - San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta 

Mercoledì 21 Agosto - San Pio X, papa 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

16.15 Recita Rosario presso Casa Protetta “Villa le 
Mimose” 

19.00 Messa a Rivalta (+ don Orazio e Carlo 
nell’anniversario) 

Giovedì 22 Agosto – Beata Maria Vergine Regina 

7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.00 Adorazione a Rivalta 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue 

19.00 Messa Rivalta (+ Domenico e Lucia) - viventi 
per una particolare intenzione 

Venerdì 23 Agosto - Santa Rosa da Lima, vergine 

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 

Sabato 24 Agosto - San Bartolomeo Apostolo 

7.15 Lodi e ufficio delle letture al Sacro Cuore 

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

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

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 

AGENDA 

Venerdì 23 Agosto 

15.00 Rivalta - Pulizia chiesa - Per info e aiuti 

Ersilia tel. 346 6423496 

Sabato 24 Agosto 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

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, la messa delle 

11.00, sarà celebrata SOLO a Rivalta 

 



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

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 66,18-21) 

Così dice il Signore:  

«Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; 

essi verranno e vedranno la mia gloria.  

Io porrò in essi un segno e manderò i loro 

superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, 

Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che 

non hanno udito parlare di me e non hanno visto 

la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle 

genti.  

Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti 

come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su 

portantine, su muli, su dromedari, al mio santo 

monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come 

i figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel 

tempio del Signore.  

Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il 

Signore». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 116) 

Rit.: Tutti i popoli vedranno la gloria del 

Signore 

Genti tutte, lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate la sua lode. 

Perché forte è il suo amore per noi 

e la fedeltà del Signore dura per sempre. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 12,5-7.11-13) 

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi 

rivolta come a figli: 

«Figlio mio, non disprezzare la correzione del 

Signore 

e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; 

perché il Signore corregge colui che egli ama 

e percuote chiunque riconosce come figlio». 

È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio 

vi tratta come figli; e qual è il figlio che non 

viene corretto dal padre? Certo, sul momento, 

ogni correzione non sembra causa di gioia, ma 

di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace 

e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono 

stati addestrati. 

Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia 

fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, 

perché il piede che zoppica non abbia a 

storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 

nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

me. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 13,22-30) 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per 

città e villaggi, mentre era in cammino verso 

Gerusalemme.  

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 

che si salvano?».  

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta 

stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di 

entrare, ma non ci riusciranno.  

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà 

la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a 

bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. 

Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. 

Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato 

e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 

nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, 

non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi 

tutti operatori di ingiustizia!”.  

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando 

vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i 

profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati 

fuori.  

Verranno da oriente e da occidente, da 

settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 

mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi 

che saranno primi, e vi sono primi che saranno 

ultimi». 

 


