
DOMENICA 29 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE – ANNO A 

VOLONTARI NEL MONDO - RTM 

Reggio Emilia 20 dicembre 2019 

Unità Pastorale “Padre Misericordioso” 

Carissimi, 

   a nome di Volontari nel mondo RTM voglio 
esprimere il mio più sentito ringraziamento per aver partecipato 
alla campagna “A scuola con gusto”, con la quale sosteniamo 
il progetto in Madagascar EQUITE – Educazione di qualità per 
l’inclusione e l’uguaglianza. 

Con la vostra offerta potremo continuare a sostenere le 21 
scuole con cui collaboriamo da anni. In questo periodo i nostri 
volontari sono già impegnati della distribuzione di oltre 5.000 kit 
scolastici ai bambini.  

Auguriamo a tutti voi un Buon Natale e un sereno 2020. 

      Maria Teresa Pecchini 
                                                   (Presidente di RTM) 

VACANZE ESTIVE PER FAMIGLIE 

La nostra Unità Pastorale propone una vacanza per 
famiglie presso la Casa Alpina Domenico Savio 
(Cosderoibe – Auronzo – BL) nel periodo 8-16 agosto 
2020 

Costi giornalieri a persona per pensione completa (dalla 
cena del 08/08 alla colazione del 16/08):  

 Adulti: 49 € - 0-2 anni: gratis - 3-7 anni: 23 € . 8-12 
anni: 31 € 

 Suppl. camera singola: + 15%; - 3° o 4° letto 
aggiunto per adulti: sconto 10% 

 Va aggiunta la tassa di soggiorno (1 €/giorno dai 10 
anni in su) 

Si accettano prenotazioni soltanto per l’intero periodo 
(8-16/08) entro il 31 Gennaio 2020 con versamento di 
caparra, NON RESTITUIBILE, pari al 20% dell’importo 
finale presunto 

Per le famiglie di Rivalta: rivolgersi a Marco Pavarini tel. 
349 3232363 o Simone Madio 388 8259202 

Per le famiglie di Sacro Cuore, Coviolo, Preziosissimo 
Sangue: rivolgersi a Pier Paolo Ferretti tel.335 5612966 

CONFESSIONI 

VENERDÌ 3 GENNAIO 

 Rivalta: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

SABATO 4 GENNAIO 

 Preziosissimo Sangue: dalle ore 17.30 alle ore 

18.30 

CARITAS Dell’ Unità Pastorale 

Domenica 12 Gennaio – 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 

PERDONO E RICONCILIAZIONE 

CORSO PERDONO 

 18 gennaio ore 9.00 -13.00 e 14.30 – 18.00 

 19 gennaio ore 9.00 – 13.00 

CORSO RICONCILIAZIONE 

 8 febbraio ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30 

I Corsi saranno tenuti da Padre GIANFRANCO TESTA: 
missionario della “Consolata”, al Preziosissomo Sangue, Via 
Martiri della Bettola, 33 

PRENOTAZIONI AL CORSO E PRANZO: ENTRO 11 GENNAIO 
ai seguenti Numeri telefonici: 0522 280252 oppure 0522 
560116 

RITIRO DI QUARESIMA 

Domenica 1° marzo avremo IL RITIRO DI QUARESIMA della 
nostra Unità Pastorale. Quest’anno in modo particolare 
cercheremo di riscoprire il valore e il dono del nostro 
Battesimo. Lo faremo visitando il battistero di Ravenna dove 
i giovani di “Pietre vive” ci parleranno, attraverso l’arte, del 
sacramento ricevuto. Nel pomeriggio invece ci fermeremo 
alla chiesa del "Corpus Domini" di Bologna per vedere i 
mosaici di Padre Rupnik e ascolteremo la riflessione del 
diacono di quella parrocchia sempre sul tema del Battesimo 
e del cammino quaresimale. 

Costo: € 25.00 gli adulti e € 15.00 i minorenni; (gratis fino a 6 
anni, ma ricordatevi di prenotare il posto in pullman) Pranzo 
al sacco. 

Iscrizioni presso le segreterie di Rivalta e Sacro Cuore con 
caparra di 15,00 euro a partecipante. 

Ulteriori informazioni le daremo più avanti, rimarremo fuori 
comunque tutta la giornata rientrando prima di cena. 

DIOCESI 

 DOMENICA 29 DICEMBRE ORE 17.00 IN CATTEDRALE – 

FAMIGLIE IN PREGHIERA NELLA FESTA DELLA SANTA 

FAMIGLIA – “E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI” – LA 

FAMIGLIA DI NAZARET CONTAGIOSA NELLA GIOIA 

  DOMENICA 5 GENNAIO ORE 18.00 IN S. GIUSEPPE – S. 

MESSA - Verranno ricordati: don Alberto Altana, Luciano 

Forte e Osvaldo Piacentini 

 

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 28 Dicembre – Santi innocenti martiri 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 29 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE – ANNO A 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Sassi Renzo; Domenico, Armida e figli defunti; Silva Del Bue; Don Cesare Frignani; Fiori 
Paolo; Cristina Cigarini) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Lina e Riziero Giudici; Montanari Diletta) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. fam.Archenti e Codazzi) 

16.00 Messa festiva a “Villa al Poggio” 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

Lunedì 30 Dicembre 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.45 Coviolo - Recita dei Vespri 

19.00 Messa a Coviolo 

20.45 Rivalta – Recita Rosario presso fam Onorina Arlini. – Via Pascal, 64 – Tel. 3497311758 

Martedì 31 Dicembre  

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.45 Preziosissimo Sangue – Recita dei Vespri 

19.00 Messa con Te Deum al Preziosissimo Sangue 

MERCOLEDÌ 1°GENNAIO – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO- SOLENNITÀ – ANNO A 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa a Coviolo - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

9.00 Messa a Rivalta – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (+ Giovanna e defunti Fam. Imbriolo) 

9.30 Messa al Preziosissimo Sangue – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

11.00 Messa UNICA al Sacro Cuore – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (+ Vittoria, Rosina, Mario) e per gli anziani di 
“Villa Le Mimose” 

16.15 Rosario presso casa protetta “Villa le Mimose” 

18.30 Messa vespertina al Sacro Cuore – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

GIOVEDÌ 2 GENNAIO – Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture - Sacro Cuore 

8.00 Rivalta – Adorazione Eucaristica 

18.45 Rivalta – Recita dei Vespri 

19.00 Messa a Rivalta (+ Paolini Caruso; Bottazzi Renato; Lucenti Ilde) 

Venerdì 3 – Gennaio – Ss. Nome di Gesù 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture - Sacro Cuore 

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

14.00 Adorazione presso Casa di Carità fino alle ore 7.00 del 4/1 

15.30 RIVALTA - MESSA DEL 1° VENERDÌ DEVOZIONE SACRO CUORE DI GESÙ (+ Franchi Mara e Fabio; Bonacini Ivan, 
Garuti Barbara) 

18.40 Casa della Carità – Recita dei Vespri 

19.00 Messa in Casa della Carità 

Sabato 4 Gennaio 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa in Casa di Carità 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 5 GENNAIO – II DOMENICA DOPO NATALE – ANNO A – II Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Ferri Erio) 

9.00 Messa festiva a Rivalta  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Claudio Guitti) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Baldi Pierino) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

LUNEDÍ 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE - SOLENNITÀ 

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 

11.00 Messa festiva UNICA a Rivalta 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore 

OGNI GIOVEDÍ DALLE 8.00 ALLE 18.45 – A RIVALTA 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

CON IL SANTISSIMO SACRAMENTO ESPOSTO 



QUESTUE 

Sacro Cuore € 1.486; Preziosissimo Sangue € 534; 

Coviolo 362; Rivalta € 845 

RINGRAZIAMENTI 

 Offerta di € 300 per le spese della 

caldaia: riscaldamento della chiesa e 

locali oratorio di Rivalta. GRAZIE 

 Il Gruppo giovani di Coviolo, in memoria 

dell’amico Davide Santachiara, ha 

raccolto e destinato alla Parrocchia di 

Coviolo € 1.200. Lo stesso gruppo ha 

raccolto € 2.000 che ha offerto 

all’associazione Grade onlus. GRAZIE 

PULIZIE 

Venerdì 3 Gennaio ore 9.00 - 11.00 a Rivalta – Pulizia 

chiesa - Per info e aiuti Ersilia 0522 569129 

SOSPENSIONE PINNACOLO 

Durante le feste natalizie il pinnacolo di 

Rivalta per scuola materna è sospeso. 

Riprenderà martedì 7 gennaio 2020. 

SCUOLA APERTA 

Sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 la scuola dell’infanzia Sant’Ambrogio a 

Rivalta – (Via della Repubblica, 21/1 – Tel. 0522 

560215) - promuove una giornata di “SCUOLA 

APERTA”, per permettere di conoscere gli spazi 

e le attività didattiche della scuola stessa. 

L’iniziativa è rivolta ai bambini nati nel 2017 e 

2018 e ai loro genitori. 

La scuola materna Sant’Ambrogio a Rivalta apre 

le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2020/21. 

Da martedì 7 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020 

si raccolgono le pre-iscrizioni di tutti i genitori 

interessati. Vi verranno poi fornite ulteriori 

informazioni presso la scuola. 

CONCORSO PRESEPI 
Come ormai tradizione, anche quest’anno si 

terrà il CONCORSO PRESEPI per tutta l’unità 

pastorale. 

Per INFORMAZIONI: Carolina tel. 340 790 3472  

La premiazione avverrà domenica 12 gennaio a 

Rivalta dopo la messa delle 11.00 

ALCIDE DE GASPERI: 

“UN ESEMPIO PER L’ ITALIA DI 

DOMANI” 

Domenica 12 gennaio ore 16.00 – 16.00 – Presso 

Salone del Sacro Cuore – Via Mons. Gilberto 

Baroni, 1 – Incontro dal tema: “ALCIDE DE 

GASPERI: UN ESEMPIO PER L’ ITALIA DI 

DOMANI – In collaborazione con Circolo di 

cultura “G. Toniolo” | ACLI | A.Ge | AIMC |ANSPI 

| ANTEAS | Azione Cattolica | MCL | UCIIM 

 

Aperta…Mente 

Libera Associazione Culturale 

Domenica 19 gennaio ore 16.00 – Presso 

Salone Sacro Cuore – Incontro con Miriam 

Camerini – “DONNE ED EBRAISMO, OGGI” – 

Miriam Camerini è nata a Gerusalemme. 

Cresciuta a Milano dove è un’autrice Teatrale 

di successo. Ora a 36 anni, è tornata in 

Israele per studiare i testi sacri dell’ebraismo 

e diventare “maestro della Legge”. Un ruolo 

che da sempre gli ortodossi riservano agli 

uomini. “Ma – sottolinea lei – non perché lo 

dica la Bibbia”. Miriam Camerini sarà la 

prima donna rabbino d’Italia 

BORSE DI STUDIO 

La Fondazione “Dott. Ubaldo Falcetti e Dott. 

Maria Lodesani Falcetti” (Via Ghiarda n. 1 – 

Reggio Emilia, presso la Parrocchia di Villa 

Rivalta), assegna BORSE DI STUDIO a 

studenti universitari nati o residenti in Rivalta 

di Reggio Emilia. Anno accademico 

2018/2019 

FACOLTÀ GIURISPRUDENZA: n. 3 borse di 

studio di € 1.300,00 cad.  

FACOLTÀ FARMACIA: n. 3 borse di studio di 

€ 1.300,00 cad.  

Le domande vanno presentate entro il 

28/02/2020 al segretario della Fondazione 

Rag. Franco Tranquilli in Reggio Emilia, Via 

Zacchetti n. 6 – (tel. 0522.513436, fax 

0522.513498,  

e-mail: franco@masterconsult.it)  

mailto:franco@masterconsult.it


DOMENICA 5 GENNAIO – II DOMENICA DOPO NATALE – ANNO A – II Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE (Sir 24,1-4.12-16) 

La sapienza fa il proprio elogio, 
in Dio trova il proprio vanto, 
in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. 
Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca, 
dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, 
in mezzo al suo popolo viene esaltata, 
nella santa assemblea viene ammirata, 
nella moltitudine degli eletti trova la sua lode 
e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: 
«Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, 
colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda 
e mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe 
e prendi eredità in Israele, 
affonda le tue radici tra i miei eletti”. 
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, 
per tutta l’eternità non verrò meno. 
Nella tenda santa davanti a lui ho officiato 
e così mi sono stabilita in Sion. 
Nella città che egli ama mi ha fatto abitare 
e in Gerusalemme è il mio potere. 
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, 
nella porzione del Signore è la mia eredità, 
nell’assemblea dei santi ho preso dimora». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 147) 

Rit.: Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua 

dimora in mezzo a noi. 

Celebra il Signore, Gerusalemme, 

loda il tuo Dio, Sion, 

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

 

Egli mette pace nei tuoi confini 

e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: 

la sua parola corre veloce. 

 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, 

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI 

EFESÌNI (Ef 1,3-6.15-18) 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli 

in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore della sua volontà, 

 

a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.  

Perciò anch’io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra 

fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i 

santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle 

mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù 

Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e 

di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli 

occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale 

speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la 

sua eredità fra i santi. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti; 

gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo. 

Alleluia.  

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 1,1-18) 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio:  

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Veniva nel mondo la luce vera,  

quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da sangue né da volere di carne 

né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 

«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me 

è avanti a me, perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:  

grazia su grazia. 

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 


