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

SALUTO A DON PAOLO 

ORE 11.00 MESSA A RIVALTA, SEGUE PRANZO 

ATTIVITÀ IN EVIDENZA 
 Giovedì 12 settembre ore 18.30 – La Messa 

del Preziosissimo Sangue, si terrà al 

"Villaggio Architetti" - Via Gozzi (Per 

ricordare tutti i defunti del Villaggio) 

 Domenica 15 Settembre dalle 18.00 in poi a 

Coviolo - VENDITA GNOCCO FRITTO. Il 

ricavato sarà devoluto alle opere 

parrocchiali. 

 Martedì 17 Settembre ore 20.30 al Sacro 

Cuore. Incontro con tutte le catechiste, gli 

educatori e gli animatori dell’UP 

ATTIVITÀ CHE RIPRENDONO 

 TUTTI I MARTEDÍ DALLE 14.30 ALLE 18.30 

Raccolta beni pro-carcere presso Ex IFOA - Via 

G. d'Arezzo, 8 -- Info e aiuto Graziella tel. 

338.2138867 fino ore 18.30 

 TUTTI I MARTEDÍ E GIOVEDÍ DALLE 15.30 a 

Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio 

 DAL 15 SETTEMBRE RIPRENDE LA MESSA 

DOMENICALE DELLE 11.00 AL SACRO CUORE 

QUESTUE 

1/9/2019. Preziosissimo Sangue € 323; Rivalta € 

230; Coviolo € 49 

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 

INCONTRIAMO SUOR MARIAGRAZIA 

Il gruppo missionario propone un momento convivale con 

suor Mariagrazia Ricchetti, rientrata per un breve periodo di 

riposo dal Paraguay.  

Ci troveremo giovedì 12 settembre, dopo la S. Messa, nei 

locali dell’oratorio della Parrocchia di Rivalta. All’incontro, 

aperto a tutti, sarà presente anche una famiglia paraguayana. 

INIZIO ANNO PASTORALE 

Domenica 8 Settembre ore 18.00 presso Basilica 

della Ghiara - Solenne Concelebrazione 

presieduta dal nostro Vescovo S.E. Massimo 

Camisasca in apertura del nuovo anno Pastorale 

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 7 Settembre – San Grato 

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 – SALUTO A DON PAOLO - (+ Rosa Stefanini nell'ottava) 

Lunedì 9 Settembre – San Pietro Claver, sacerdote 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Mario Cucchi nell'ottava) 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 10 Settembre – San Nicola da Tolentino, sacerdote 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta  

Mercoledì 11 Settembre – Santi Proto e Giacinto, martiri 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore  

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

19.00 Messa a Rivalta (+ Franceschetti Franco) 

Giovedì 12 Settembre - Santissimo Nome della beata Vergine Maria  

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.00 Adorazione a Rivalta 

18.30 Messa del Preziosissimo Sangue al "Villaggio Architetti" - Via Gozzi (+ Per ricordare tutti i 
defunti del Villaggio) 

19.00 Messa a Rivalta 

Venerdì 13 Settembre - San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della chiesa 

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 14 Settembre - Esaltazione della Santa Croce 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa della Carità 

15.30 Sacro Cuore - Matrimonio di Lorenzo Bedogni e Natalia Rinaldi 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 15 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C – IV Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Gilberto Caliceti) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Corti Paolo) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 



AGENDA 

Domenica 8 Settembre – CONCLUSIONE DI RIVALTAINFESTA (Programma in locandina) 

 

 

Martedì 10 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 

15.30 Rivalta - Centro di Ascolto in oratorio 

20.45 Rivalta – 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 

Giovedì 12 Settembre 

15.30 Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio 

20.00 Oratorio di Rivalta – Incontro con suor Maria Grazia 

Venerdì 13 Settembre 

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

Domenica 15 Settembre 

18.00 Coviolo - Vendita gnocco fritto. Il ricavato sarà devoluto alle opere parrocchiali. 



DOMENICA 15 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C - IV Sal 

PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DELL'ESODO (Es 32, 7-11. 13-14) 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va', scendi, 

perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra 

d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad 

allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono 

fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati 

dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "Ecco il 

tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra 

d'Egitto"». 

Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo 

popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora lascia 

che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te 

invece farò una grande nazione». 

Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: 

«Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo 

popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con 

grande forza e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, 

di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te 

stesso e hai detto: "Renderò la vostra posterità 

numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di 

cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la 

possederanno per sempre"». 

Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare 

al suo popolo. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50) 

Rit.: Ricordati di me, Signore, nel tuo 
amore. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. 

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 

un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non 

disprezzi. 

 

 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO A 

TIMOTEO (1 Tm 1, 12-17) 

Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo 

Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di 

fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un 

bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è 

stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, 

lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha 

sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in 

Cristo Gesù.  

Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: 

Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il 

primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto 

misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per 

primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io 

fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per 

avere la vita eterna. 

Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore 

e gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconciliazione. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 15, 1-10) 
Forma breve 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e 

i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 

mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: 

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 

lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 

perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno 

di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 

amici e i vicini e dice loro: "Rallegratevi con me, perché 

ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta". Io vi 

dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 

che si converte, più che per novantanove giusti i quali 

non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale 

donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende 

la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente 

finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le 

amiche e le vicine, e dice: "Rallegratevi con me, perché 

ho trovato la moneta che avevo perduto". Così, io vi dico, 

vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore 

che si converte». 


