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

ATTIVITÀ IN EVIDENZA 
 Domenica 15 Settembre dalle 18.00 in 

poi a Coviolo - VENDITA GNOCCO 

FRITTO. Il ricavato sarà devoluto alle 

opere parrocchiali. 

 Martedì 17 Settembre alle ore 18.00 a 

Coviolo: invitiamo famiglie e comunità 

parrocchiale a partecipare in chiesa ad 

un momento di preghiera. Sarà 

un’occasione di incontro e di preghiera 

semplice preparata insieme ai bambini 

per affidare al Signore il nuovo anno 

scolastico. 

CATECHISTI 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE ORE 20.30 AL 

SACRO CUORE – PRIMO INCONTRO 

FORMAZIONE CATECHISTI ED EDUCATORI 

DELL’UNITÀ PASTORALE 

CARITAS PER OTTOBRE 

Avvisiamo che per "Dona la spesa all’Ipercoop 

Baragalla": sabato 14 Ottobre, a favore del 

nostro Centro Caritas, occorrono MOLTI 

VOLONTARI per organizzare i turni di presenza 

per raccogliere ed inscatolare i cibi donati. Vi 

chiediamo la presenza dalle 9.30 alle 19.00. 

Quindi: 

dare la propria disponibilità a Mauro Ponzi 

3457148580, oppure alle segreterie parrocchiali 

0522 280252 (Sacro Cuore) o 0522 560116 

(Rivalta). 

QUESTUE 

8/9/2019. Coviolo € 62; Rivalta € 450; 

Preziosissimo Sangue € 317 

APERTA..MENTE 

“IO SONO UN BERLINESE” 

Domenica 13 Ottobre 2019 ore 17.00 presso il 

salone del Sacro Cuore. Storia del Muro e della 

Germania divisa (1945-1989) a 30 anni dalla 

caduta del Muro di Berlino col prof. Francesco 

Maria Feltri 

ESERCIZI SPIRITUALI 

Invito tutti agli esercizi spirituali che si terranno 

a Marola dal 27 al 29 settembre. Non sono più 

disponibili posti per dormire, ma coloro che 

vogliono partecipare facciano riferimento a 

Nino Tagliavini (tel. 334 6472922) per i pasti e 

la presenza in seminario. Don Davide 

MESSA PER ALCIDE DE GASPERI 

NEL 65° DELLA MORTE 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE ORE 18,30 S. MESSA 

NELLA BASILICA DELLA GHIARA E 

PRESENTAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLO 

STATISTA TRENTINO. 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. verrà celebrata una S. Messa in memoria 

dello statista trentino. Quest’anno nel Giubileo del 

400° anniversario Immagine della Madonna della 

Ghiara la Celebrazione eucaristica si terrà il 20 

settembre, alle ore 18.30, presieduta dal Vescovo 

Mons. Massimo Camisasca. Nell’ occasione alle ore 

17.00 verrà presentato nei Chiostri il volume “La 

memoria che si rinnova. Alcide De Gasperi “, una 

pubblicazione curata da Luigi Bottazzi e che 

raccoglie le Omelie tenute negli ultimi undici anni 

in quella occasione unitamente a documenti 

inediti sullo statista trentino. Interviene il Prof. Don 

Lorenzo Zamboni, docente di storia della Chiesa 

nello Studio Teologico Interdiocesano, introduce il 

dott. Edoardo Tincani, direttore de “La libertà  
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PREGHIERA E  L ITURGIA  
Sabato 14 Settembre –- Esaltazione della Santa Croce 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Belvedere Giuliano) 
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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 (+ Gilberto Caliceti; Luigi Zambelli e Giulio Fontana) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ De Iuliis Domenico nell'ottava) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Corti Paolo) 

Lunedì 16 Settembre – Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Guberti Maria) - Anniversario matrimonio Lasagni Giuseppe e Rosa 

21.00 Rosario al Preziosissimo Sangue 

Martedì 17 Settembre – San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.00 Coviolo – Momento di preghiera comunitario preparato insieme ai bambini per affidare al 
Signore il nuovo anno scolastico 

18.45 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta (+ Ruggiero Renato) 

Mercoledì 18 Settembre – San Giuseppe da Copertino, sacerdote 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

19.00 Messa a Rivalta 

Giovedì 19 Settembre - San Gennaro, vescovo e martire 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.00 Adorazione a Rivalta 

18.30 Messa del Preziosissimo Sangue (+ Mario Catellani) 

19.00 Messa a Rivalta (+ def. fam.  Cucchi e Gilioli; Baldi Marco nel trigesimo; Fattori Elca nell'ottava; 
Camurri Alberto e Grassi Dina) 

Venerdì 20 Settembre - Santi Andrea Kim Tae-gon, Paolo Chong Ha-sang e compagni 

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 21 Settembre - San Matteo, Apostolo ed Evangelista 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa della Carità 

15-30 Rivalta - Matrimonio di Dallari Michele e Bertolini Giorgia 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Pellicciari Ida e Bertoni Luigi) 
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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. Rosselli; Catellani Elide nel trigesimo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Vinicio De Simone; Domenico e Lucia) 



AGENDA 
Domenica 15 Settembre 

18.00 Coviolo - Vendita gnocco fritto (fino ore 20.00). Il ricavato sarà devoluto alle opere parrocchiali. 

Martedì 17 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 

18.00 Coviolo – Momento di preghiera comunitario preparato insieme ai bambini per affidare al Signore 
il nuovo anno scolastico 

20.30 Sacro Cuore - Incontro catechisti UP 

Giovedì 19 Settembre 

15.30 Rivalta – Centro di Ascolto in oratorio 

Venerdì 20 Settembre 

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

Sabato 21 Settembre 

17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue (fino alle 18.30) 
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL PROFETA AMOS (Am 8,4-7) 

Il Signore mi disse: 

 «Ascoltate questo, 

voi che calpestate il povero 

e sterminate gli umili del paese, 

voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio 

e si potrà vendere il grano? 

E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, 

diminuendo l’efa e aumentando il siclo 

e usando bilance false, 

per comprare con denaro gli indigenti 

e il povero per un paio di sandali? 

Venderemo anche lo scarto del grano”». 

Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: 

«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 112) 

Rit.: Benedetto il Signore che rialza il 
povero. 

Lodate, servi del Signore, 

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, 

da ora e per sempre. 

 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, 

più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è come il Signore, nostro Dio, 

che siede nell’alto 

e si china a guardare 

sui cieli e sulla terra? 

 

Solleva dalla polvere il debole, 

dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i prìncipi, 

tra i prìncipi del suo popolo. 

SECONDA LETTURA  

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO A TIMÒTEO (1 Tm 2,1-8) 

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano 

domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli 

uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, 

perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, 

dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita 

al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti 

gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della 

verità. 

Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra 

Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso 

in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei 

tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e 

apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei 

pagani nella fede e nella verità. 

Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, 

alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 16,1-13) 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 

accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò 

e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della 

tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il 

mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne 

ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò 

perché, quando sarò stato allontanato 

dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in 

casa sua”. 

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al 

primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: 

“Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 

subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto 

devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi 

la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 

aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, 

verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza 

disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi 

accolgano nelle dimore eterne. 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose 

importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è 

disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete 

stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 

vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi 

vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà 

l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 

disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» 


