
DOMENICA 20 OTTOBRE – XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C – I Sal 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

COMUNICAZIONI IN TERZA PAGINA 

DON DAVIDE e CARITAS 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

Dal 19/10 al  27/10 

SABATO 19 OTTOBRE 

 Ore 20.45 – In Cattedrale  
VEGLIA MISSIONARIA CON IL VESCOVO MASSIMO 

DOMENICA 20 OTTOBRE  

 ore 15.00 a Coviolo, dopo i Vespri, Festa 

(Caldarroste e vin brulè) 

 Ore 16.00 al Sacro Cuore – "Aperta......Mente" - 

Libera Associazione Culturale. “VOCI DI DONNE” - 
Incontro con le rappresentanti delle donne dei più 
numerosi gruppi etnici della nostra realtà 
reggiana. con la partecipazione di: CENTRO 
INTERCULTURALE MONDI INSIEME – MIGRANTES 
– RABBUNI - a seguire Aperi-cena: si 
condivideranno piatti tipici delle nostre culture 

 Ore 19.00 - Diaconia della Parola c/o Fam. Caselli - 
Tel. 328.7221657 - Via Cecco Angiolieri, 21 

LUNEDÍ 21 OTTOBRE 

 Ore 14.00 - Sacro Cuore – Pulizia oratorio - Si 
cercano volontari per aiutare. Contattare Nicoletta 
Tel 3343391922 

 Ore 16.30 – Rivalta – Ludoteca 

 Ore 17.00 Rivalta – Incontro S. Vincenzo 

 Ore 18.30 al Sacro Cuore - INCONTRO PRETI, 
DIACONI E ACCOLITI DELL’UNITÀ PASTORALE 

MARTEDÍ 22 OTTOBRE 

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

 Ore 15.00 al Sacro Cuore - Doposcuola Sacro Cuore 
- Info e aiuto Mariangela 366.3487883 

 Ore 15.30 a Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio 

 Ore 20.45 - Rivalta - oratorio - Pinnacolo pro Scuola 
Materna - Non occorre prenotazione 

 Ore 21.00 - Diaconia della Parola c/o Fam. Barchi 
Davide Tel. 0522.283736 Via G. Belli, 3 

MERCOLEDÍ 23 OTTOBRE 

 Ore 15.00 - Doposcuola Sacro Cuore - Info e aiuto 
Mariangela 366.3487883 

 Ore 21.00 Diaconia della Parola c/o Fam. 
Ielli/Ferrari Tel. 0522-285813 – Via Petrarca, 12 

 Ore 21.00 - Diaconia della Parola c/o Fam. Acoleo - 
Tel. 3476780710 – Via Livingstone, 6 

GIOVEDÍ 24 OTTOBRE 

 Ore 15.30 - Rivalta - Centro di Ascolto in Oratorio 

 ORE 20.45 AL SACRO CUORE – INTRODUZIONE 
AL LIBRO “IL CANTICO DEI CANTICI” CON DON 
DAVIDE 

 Ore 21.00 - Diaconia della Parola c/o Fam. Azzali 

Tel. 335.7093041 – Via Bartolo da Sassoferrato, 28 

VENERDÍ 25 OTTOBRE 

 Ore 15.00 Rivalta – Pulizia chiesa - Per info e aiuti 
Ersilia 346 6423496 

SABATO 26 OTTOBRE 

 Ore 15.00 a Rivalta e al Sacro Cuore – Riprende il 
percorso catechistico con i bimbi e i ragazzi 

 Ore 17.30 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

 Ore 19.00 a Rivalta - Incontro per le famiglie 
dell'Unità Pastorale - Tema: "La tenerezza nella 

coppia" con il dott. Francesco Zappettini - Per i 
bambini è previsto il servizio giochi - a seguire cena 
condivisa (ognuno porta qualcosa) 

DOMENICA 27 OTTOBRE 

Ore 16.00 al Sacro Cuore - "Aperta......Mente" - 
Libera Associazione Culturale. Presentazione del 
libro di Ferial Mouhanna - Ferial Mouhanna, 

scrittrice siriana, presenta il suo libro: LA DONNA 
DEL CORANO. ISLAM E CONDIZIONE FEMMINILE 
- L'autrice dialoga con il prof. Paolo Branca, 
docente di Islamologia dell'Università Cattolica di 
Milano 

BATTESIMI  

Siamo invitati a pregare per: Anna Sassi Zanichelli, 

Andrea Langella, Giacomo Trivasi che riceveranno il dono 
dello Spirito Santo nel Battesimo di domenica 27 ottobre 

alle ore 11.00 al Preziosissimo Sangue e per Angelo 

Scafarella alle ore 11.00 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 

Collaboratori: don Antonio Romano e don Amedeo Cantarelli 

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


PREGHIERA E  L ITURGIA  

Sabato 19 Ottobre 

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 – Sagra Madonna del Rosario (+def. Fam. Cattani Enzo; def. Fam. Bottazzi) 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Fontana Giuseppe) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Genitoni Matteo e Giordani Nazzarena; Gemma e Ettore) 

11.00 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ def. fam. Cucchi, Giglioli e Andrea) 

11.00 Messa Festiva a Coviolo – Sagra Madonna del Rosario 

11.00 Messa festiva a Rivalta – (+Vinicio de Simone; Fontanesi Alfredo nel 1° anniversario) 

15.00 Vespri a Coviolo – Sagra Madonna del Rosario 

Lunedì 21 Ottobre  

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 22 Ottobre  

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.30 Messa a Coviolo 

19.00 Messa a Rivalta (+ Domenico e Lucia; Giuseppe) 

Mercoledì 23 Ottobre 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ don Carlo Cipolli)  

19.00 Messa a Rivalta 

Giovedì 24 Ottobre  

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

18.00 Adorazione a Rivalta 

18.30 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Per tutti i defunti Fam. Mailli; Flavio e Wanda Torelli e per tutti i defunti 
Torelli, Riberto; Angiolina Tozzetti e Mario Pagani; Segantini Tosca e Raffaelli Veraldo) 

19.00 Messa a Rivalta (+ Corrizzio e Maria) 

Venerdì 25 Ottobre – Solennità dei Santi Crisanto e Daria, martiri e Patroni della Città di Reggio Emilia 

7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

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

18.30 Coviolo - Messa a casa di Arnoldo Tagliavini che compie 100 anni - Via Vittorino da Feltre, 8  

19.00 Messa in Casa di Carità (+ Carretti Giovanni e Prandi Ernesta, e Donelli Mario) 

Sabato 26 Ottobre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa di Carità 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Eugenia, Giovanni e Tullo) 
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7.15 Lodi e Ufficio delle letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Pandini Carolina) 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Maria, Sebastiano, Angela e Giovanna) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Franca Begotti nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ defunti Fam. Lotti Dimer, Marta e Guerrino) 

11.00 Messa festiva a Rivalta - Battesimo di Angelo Scafarella (+ Walter Morini; def.fam.Archenti e Codazzi) - 
- 40° anniversario di matrimonio di Maurizio Grimelli e Anna Amadei 

21.00 Rivalta - Recita rosario presso quartiere via Pascal 



La Commissione Liturgica della nostra Unità Pastorale 

(Un'unica messa infrasettimanale) 

19 Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, 20 edificati 

sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. 21 In lui tutta 

la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; 22 in lui anche voi venite edificati insieme 

per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.  
(EFESINI 2,19-22) 

Tentiamo una strada nuova per provare a costruire la nostra comunità formata da quattro 

parrocchie avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù? Non siamo più stranieri né 

ospiti. Siamo abitazione di Dio, edificata sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti. Allora 

ci affidiamo riunendoci intorno ad una sola tavola eucaristica quotidiana: perché in Lui tutta la 

costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. Crediamo che offrendo 

l’un l’altro le nostre differenze possiamo generarci a strumenti di Dio rinnovati. È un inizio, nulla 

di più. Sarà difficile, ne sono convinto. Cadono certezze consolidate: le nostre tradizioni, le 

nostre abitudini. Per questo dobbiamo pensare insieme modi nuovi e vecchi per vivere la fede 

nel nostro territorio. Farci esempio e raccogliere le esigenze, le problematiche e le istanze di 

chi ci vive intorno: spezzando con tutti e per tutti Pane e Parola. Vogliamo portare questi doni 

nella liturgia e da qui insieme, con l’aiuto di Dio, tentarne soluzioni possibili. Provare questa 

modalità per creare tutti i giorni, tutti insieme, un’occasione unica di fraternità e comunione con 

il Signore dove quotidianamente confrontarci con le gioie, i dolori, i percorsi ed i vissuti che la 

vastità della nostra comunità ha prodotto. Le messe della domenica rimangono le stesse, ma 

durante la settimana una sola quotidiana: un appuntamento per tutti, ognuna in una chiesa 

diversa. Ci aiuteremo l’uno con l’altro a scoprire i doni che il Signore ci ha fatto svelando la forza 

che il battesimo ci ha donato? Ascolteremo lo Spirito per trovare la nostra vocazione, nel nostro 

tempo, nelle nostre chiese, insieme!  

Ci aiuteremo anche raccogliendo davanti alle rispettive chiese le persone che sono senza auto 

o hanno comunque bisogno di un passaggio. Inizieremo con la prima settimana di Avvento, da 

lunedì 2 dicembre. Lunedì ore 19,00 a Coviolo; Martedì ore 19,00 al Preziosissimo; Mercoledì 

ore 19,00 al Sacro Cuore; Giovedì ore 19,00 a Rivalta. Venerdì ore 19,00 alla Casa della Carità.  

Alle ore 18,45 la preghiera del Vespro prima di ogni messa, così come alle 18,00 del giovedì a 

Rivalta rimane l’adorazione. 

Rimangono le messe festive con un’unica messa al sabato sera e il ripristino di quella vespertina 

appena la chiesa del Sacro Cuore è agibile.

CARITAS 

Entro il mese di ottobre il Dormitorio Don Luigi 

Guglielmi, oggi nelle aulette ex-IFOA si trasferirà nella 

nuova sede ristrutturata in Via dell'Aeronautica (ex 

uffici Caritas) e gli attuali spazi torneranno nella 

disponibilità per emergenza freddo, sempre in gestione 

Caritas seppur con modalità diverse rispetto agli anni 

scorsi ma fondamentale risulterà come sempre 

fondamentale l'apporto dei volontari. Per illustrare il 

progetto e raccogliere adesioni CI INCONTREREMO 

LUNEDI 28 OTTOBRE ALLE ORE 18.00 presso i locali 

del Sacro Cuore 

QUESTUE 

Sacro Cuore € 246; Preziosissimo € 290; Rivalta € 240; 

Coviolo € 80 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DELL’UNITÀ 

PASTORALE “PADRE MISERICORDIOSO” - ALLA 

BASILICA DELLA GHIARA. 

In occasione del Giubileo per i 400 anni della 
Basilica della Ghiara, organizziamo un 

pellegrinaggio per domenica 3 novembre. 

La partenza è alle ore 14,30 dalla chiesa di 

Sant’Ambrogio a Rivalta oppure alle 14,50 dalla 
chiesa del Preziosissimo. Il percorso attraverserà solo 

strade pedonali. 

Lungo il cammino pregheremo il rosario e in Basilica ci 

sarà la possibilità di una liturgia penitenziale con la 
possibilità di accostarsi al sacramento della 

Riconciliazione. Padre Anacleto ci guiderà anche 
attraverso le pitture e l’arte. 

Concluderemo alle ore 18.00 con la preghiera del vespro. 

Con chi non riesce a fare tutto il cammino ci 

troviamo in Ghiara.
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PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE  

(Sir 35,15-17.20-22)) 

Il Signore è giudice 

e per lui non c’è preferenza di persone. 

Non è parziale a danno del povero 

e ascolta la preghiera dell’oppresso. 

Non trascura la supplica dell’orfano, 

né la vedova, quando si sfoga nel lamento. 

Chi la soccorre è accolto con benevolenza, 

la sua preghiera arriva fino alle nubi. 

La preghiera del povero attraversa le nubi 

né si quieta finché non sia arrivata; 

non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto 

e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito 

l’equità. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 

Rit.: Il povero grida e il Signore lo 

ascolta 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: 

i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Il volto del Signore contro i malfattori, 

per eliminarne dalla terra il ricordo. 

Gridano e il Signore li ascolta, 

li libera da tutte le loro angosce. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 

egli salva gli spiriti affranti. 

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 

non sarà condannato chi in lui si rifugia. 

SECONDA LETTURA  

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO A TIMÒTEO (2Tm 4,6-8.16-18) 

Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta 

ed è giunto il momento che io lasci questa vita. 

Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la 

corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta 

soltanto la corona di giustizia che il Signore, il 

giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non 

solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno 

atteso con amore la sua manifestazione. 

Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha 

assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro 

confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però 

mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io 

potessi portare a compimento l’annuncio del 

Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui 

liberato dalla bocca del leone.  

Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in 

salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la 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 18,9-14) 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa 

parabola per alcuni che avevano l’intima 

presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 

altri:  

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 

era fariseo e l’altro pubblicano.  

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O 

Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 

uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 

questo pubblicano. Digiuno due volte alla 

settimana e pago le decime di tutto quello che 

possiedo”.  

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 

osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 

batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 

peccatore”.  

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a 

casa sua giustificato, perché chiunque si esalta 

sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 


