
DOMENICA 1° SETTEMBRE – XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C –- II Sal 

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. 

QUESTUE 

25/8/2019. Coviolo € 41; Preziosissimo Sangue € 

373; Rivalta € 255 

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 

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 

PINNACOLO 

Martedì 10 Settembre ore 20.45 presso le strutture 

della Parrocchia di Rivalta ci sarà il Pinnacolo. Per 

sostenere le opere missionarie di Suor Maria Grazia 

in Paraguay e Padre Marco Canovi in Uganda. Per 

iscrizioni: Sandra tel. 335 5816563; Leda cell. 341 

7311758 

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) 

GIAREDA 2019 
Dal 3 all’8 Settembre ci sarà la “GIAREDA”. 
Domenica 8 Settembre ore 18.00 Solenne 
Concelebrazione presieduta dal nostro Vescovo. 
S.E. Massimo Camisasca. In apertura del nuovo anno 

pastorale 

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 
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http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E  L ITURGIA  
Sabato 31 Agosto – Santi Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 1°SETTEMBRE – XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ def. Ferri Adriano) 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Domenico, Armida e figli defunti; Amedea Catellani nel trigesimo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ def. Fam. Borghi/Ferraboschi) 

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

Lunedì 2 Settembre – Sant’Elpidio 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 

20.30 Rivalta – Messa a Casa Sara - Via sant'Ambrogio 22 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 3 Settembre – San Gregorio Magno, Papa e dottore della chiesa 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta (+ Attilde e Armando) 

Mercoledì 4 Settembre - San Mosè, profeta 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore  

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

19.00 Messa a Rivalta 

Giovedì 5 Settembre – Madre Teresa di Calcutta 

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 (+ Masini Tullio) 

Venerdì 6 Settembre – San Zaccaria, profeta 

7.00 Messa e Lodi a Coviolo (+ Gabriele) 

11.00 Messa festiva anticipata presso casa protetta “Villa le Mimose” 

14.00 Adorazione alla Casa di Carità fino alle ore 7.00 del 7 settembre 

18.40 Casa della Carità – Recita dei Vespri 

19.00 Messa a Rivalta 

19.00 Messa in Casa di Carità 

Sabato 7 Settembre - San Grato, vescovo 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa della Carità 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Ilva Medici) 

DOMENICA 8 SETTEMBRE – XXIII 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 (+ Franco e Silvana; Roberto e Ivano Riva; Pina e Vitaliano Aleotti) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Egidio "Ciccio" Pasini nel trigesimo e nel 64° 
Anniversario di Matrimonio) 

11.00 Messa festiva a Rivalta 



AGENDA 

Martedì 3 Settembre 

14.30 Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Via G. d'Arezzo, 8 -- Info e aiuto Graziella tel. 338.2138867 fino ore 18.30 

Venerdì 6 Settembre - INIZIO RIVALTAINFESTA 

15.00 Rivalta - pulizia chiesa - Per info e aiuti Ersilia 346 6423496 

Sabato 7 Settembre – CONTINUAZIONE RIVALTAINFESTA 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue fino ore 18.30 

Domenica 8 Settembre – FINE RIVALTAINFESTA 

 

 

 

 

  



DOMENICA 8 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C - III Sal 

PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (Sap 9,13-18) 

Quale, uomo può conoscere il volere di Dio? 

Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 

I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre 

riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce 

l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di 

preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della 

terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma 

chi ha investigato le cose del cielo? 

Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi 

dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo 

santo spirito? 

Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli 

uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati 

per mezzo della sapienza». 

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 A 

FILEMONE (Fm 1, 9-10. 12-17) 

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, 

e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per 

Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo 

rimando, lui che mi sta tanto a cuore. 

Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al 

posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non 

ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene 

che fai non sia forzato, ma volontario. 

Per questo forse è stato separato da te per un momento: 

perché tu lo riavessi per sempre; non più però come 

schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello 

carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, 

sia come uomo sia come fratello nel Signore. 

Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me 

stesso. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Fa' risplendere il tuo volto sul tuo servo 

e insegnami i tuoi decreti. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 14, 25-33) 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. 

Egli si voltò e disse loro: 

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo 

padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 

perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a 

me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo 

costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa 

e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per 

evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di 

finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a 

deriderlo, dicendo: "Costui ha iniziato a costruire, ma 

non è stato capace di finire il lavoro". Oppure quale re, 

partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a 

esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli 

viene incontro con ventimila? Se no, mentre l'altro è 

ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere 

pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 

può essere mio discepolo». 


