
 

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  

 c/o 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 

DOMENICA 14 GIUGNO - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - ANNO A 

P R E G H I E R A  E  L I T U R G I A  

Sabato 13 Giugno - S. Antonio di Padova, 
sacerdote e dottore della Chiesa 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ 
Ferrari Isella) 

DOMENICA 14 GIUGNO – SOLENNITÀ DEL 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Lorenzani 
Giuseppina e Francia Gino) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo 
Sangue 

11.00 Messa festiva a Rivalta  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ famm. 
Lamecchi e Prati) 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Titta 
Conti) 

Lunedì 15 Giugno  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

Martedì 16 Giugno 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue  

Mercoledì 17 Giugno 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore (+ Ruggiero 
Renato) 

Giovedì 18 Giugno  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Rivalta - Adorazione Eucaristica fino alle 
19.00 

19.00 Messa a Rivalta - 25° Ann. Matrimonio 
di Alessandra Croci e Alberto Ferretti 

(+ Giuseppina, Giovanni Battista e fam. 
defunti; def. fam. Novelli Laura) 

QUESTUA (6/6 E 7/6) 
Unità Pastorale: € 578 

Venerdì 19 Giugno - Solennità del 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Tina e defunti 
fam. Vescovini; Menozzi Augusto) 

Sabato 20 Giugno - Cuore Immacolato della 
Beata Vergine Maria 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

DOMENICA 21 GIUGNO – XII DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO -ANNO A -  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro 
Cuore 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Ivano e 
Roberto Riva; Vitaliano e Pina Aleotti) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo 
Sangue 

10.00 Messa festiva a Coviolo 

11.00 Messa festiva a Rivalta  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

CONFESSIONI 
Martedì, giovedì e sabato mattina dalle 
9.00 alle 12.00 potete trovare sempre un 
sacerdote in chiesa (al sabato anche in 
sagrestia) a Rivalta. È possibile prendere 

appuntamento per altri momenti 

ATTENZIONE! 

PER GARANTIRE L’ACCESSO IN 
SICUREZZA ALLE CELEBRAZIONI 
FESTIVE, SENZA ASSEMBRAMENTI, È 
NECESSARIO PRENOTARE IL POSTO: 

PER RIVALTA, SEGRETERIA: 
Tel. 0522 560116 

PER ZONA SAN LORENZO, PIETRO E 
TINA: Tel. 392 5408221  

http://www.padremisericordioso.com/


DOMENICA 21 GIUGNO – XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – IV Sal

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA  

(Ger 20,10-13) 

Sentivo la calunnia di molti: 

«Terrore all’intorno! 

Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 

Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: 

«Forse si lascerà trarre in inganno, 

così noi prevarremo su di lui, 

ci prenderemo la nostra vendetta». 

Ma il Signore è al mio fianco come un prode 

valoroso, 

per questo i miei persecutori vacilleranno 

e non potranno prevalere; 

arrossiranno perché non avranno successo, 

sarà una vergogna eterna e incancellabile. 

Signore degli eserciti, che provi il giusto, 

che vedi il cuore e la mente, 

possa io vedere la tua vendetta su di loro, 

poiché a te ho affidato la mia causa! 

Cantate inni al Signore, 

lodate il Signore, 

perché ha liberato la vita del povero 

dalle mani dei malfattori. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 68) 

Rit.: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 

Per te io sopporto l’insulto 

e la vergogna mi copre la faccia; 

sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 

uno straniero per i figli di mia madre. 

Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 

gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 

Signore, nel tempo della benevolenza. 

O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 

nella fedeltà della tua salvezza. 

Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo 

amore; 

volgiti a me nella tua grande tenerezza. 

Vedano i poveri e si rallegrino; 

voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 

perché il Signore ascolta i miseri 

non disprezza i suoi che sono prigionieri. 

A lui cantino lode i cieli e la terra, 

i mari e quanto brùlica in essi. 

SECONDA LETTURA  
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 5,12-15) 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è 

entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così 

in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti 

hanno peccato. 

Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, 

anche se il peccato non può essere imputato 

quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo 

fino a Mosè anche su quelli che non avevano 

peccato a somiglianza della trasgressione di 

Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. 

Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti 

per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più 

la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del 

solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in 

abbondanza su tutti. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, 
dice il Signore, e anche voi date testimonianza. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO  
(Mt 10,26-33) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è 

di nascosto che non sarà svelato né di segreto che 

non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 

tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate 

all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.  

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, 

ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate 

paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 

nella Geènna e l’anima e il corpo.  

Due passeri non si vendono forse per un soldo? 

Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il 

volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro 

capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: 

voi valete più di molti passeri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 

anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è 

nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli 

uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio 

che è nei cieli». 


