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

PREGHIERA E  LIT URGIA  

Sabato 20 Giugno - Cuore Immacolato della 
Beata Vergine Maria 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

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

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 (+ Ligabue 
Noemi) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Davoli 
Franca nell’ottava; Alessandro, 
Clorinda Chiari; Angela, Francesco, 
Felice Fioretti) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

Lunedì 22 Giugno - S. Paolino da Nola, martire - Ss. 
Giovanni Fisher, vescovo - Tommaso Moro, martire 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

Martedì 23 Giugno 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ 
Egidio e Valeria Pasini) 

Mercoledì 24 Giugno - Natività di S. Giovanni Battista 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore - Messa per un 
vivente 

Giovedì 25 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 (+Ferdinando Chiessi 
nel trigesimo); Corrizzio e Maria) 

QUESTUA (13/6 e 14/6) 
Preziosissimo Sangue € 357; Rivalta € 200; 
Sacro Cuore € 523 

Venerdì 26 Giugno 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Rossi Camillo e 
Giovanna; Ballarini Luciano; Pavarini 
Guglielmo; Giannini Augusto; Romei 
Mario; Bellesia Nicomede; Falbo 
Rosa) 

Sabato 27 Giugno  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ 
Elisa, Giovanni e Francesco Lindner) 

DOMENICA 28 GIUGNO – XIII DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO -ANNO A – I Sal 

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 a Rivalta (+ famm. 
Archenti Codazzi) 

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 28 GIUGNO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – I Sal

PRIMA LETTURA  

DAL SECONDO LIBRO DEI RE 

(2Re 4,8-11.14-16) 

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove 

c’era un’illustre donna, che lo trattenne a 

mangiare. In seguito, tutte le volte che 

passava, si fermava a mangiare da lei. 

Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di 

Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. 

Facciamo una piccola stanza superiore, in 

muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una 

sedia e un candeliere; così, venendo da noi, 

vi si potrà ritirare». 

Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza 

superiore e si coricò. Eliseo [disse a Giezi, 

suo servo]: «Che cosa si può fare per lei?». 

Giezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e 

suo marito è vecchio». Eliseo disse: 

«Chiamala!». La chiamò; ella si fermò sulla 

porta. Allora disse: «L’anno prossimo, in 

questa stessa stagione, tu stringerai un figlio 

fra le tue braccia». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 88) 

Rit.: Canterò per sempre l’amore del 

Signore. 

Canterò senza fine le grazie del Signore, 

con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei 

secoli, 

perché hai detto: "La mia grazia rimane per 

sempre"; 

la tua fedeltà è fondata nei cieli.  

 

Beato il popolo che ti sa acclamare 

e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto: 

esulta tutto il giorno nel tuo nome, 

nella tua giustizia trova la sua gloria. 

 

Perché tu sei il vanto della sua forza 

e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. 

Perché del Signore è il nostro scudo, 

il nostro re, del Santo d'Israele. 

SECONDA LETTURA  
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 6,3-4.8-11) 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati 

battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati 

nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti 

insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu 

risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 

Padre, così anche noi possiamo camminare in una 

vita nuova. 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche 

vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai 

morti, non muore più; la morte non ha più potere su 

di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta 

per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così 

anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi 

per Dio, in Cristo Gesù. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa; proclamate le opere ammirevoli 
di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla 
sua luce meravigliosa. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO  
(Mt 10,37-42) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 

«Chi ama padre o madre più di me non è degno di 

me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di 

me; chi non prende la propria croce e non mi segue, 

non è degno di me. 

Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e 

chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 

troverà. 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 

accoglie colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la 

ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 

perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 

Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 

d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un 

discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 

ricompensa». 


