
DOMENICA 5 LUGLIO – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – II Sal 

CALENDARIO ATTIVITÀ DAL 5 LUGLIO AL 12 LUGLIO 

MARTEDÌ 7 LUGLIO 

• Ore 21.00 a Rivalta – Consiglio Pastorale di 

Rivalta 

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 

• Ore 21.00 al Sacro Cuore – Incontro catechiste 

dell’Unità Pastorale 

POMERIGGI IN ORATORIO A 

RIVALTA PER BAMBINI E RAGAZZI. 

Da mercoledì 8 luglio a venerdì 7 agosto, dalle 

ore 17.00 alle ore 19.00, nell'area esterna 

dell'oratorio S. Ambrogio, di fianco alla chiesa di 

Rivalta, alcuni educatori vi aspettano per 

passare un po' di tempo insieme tra: attività, 

laboratori creativi, narrazioni, canti e giochi. 

REGOLE PER LA SICUREZZA 

*Mascherina 

*Lavaggio mani 

*Distanziamento 

MATERIALE OCCORRENTE: 

• Portare uno zainetto con astuccio (fornito 

di matita, colori, forbici e colla...) 

• Una bottiglietta d'acqua. 

Il pomeriggio é... "troppo azzurro e lungo" 

per stare da soli! 

VI ASPETTIAMO!! 

Lo staff 

Per info: 

Leda Piazza Tel. 349 731 1758 

Carolina Piccinini Tel. 340 790 3472. 

QUESTUA 27/6 e 28/6 

Coviolo € 42; Preziosissimo Sangue € 130; Rivalta € 200; 

Sacro Cuore € 238 

CARITAS 
Domenica 12 luglio, 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 

RINNOVARE LA MEMORIA (1960-1975) 

IL CIRCOLO CULTURALE "G. GALILEI"-

CINEFORUM DI RIVALTA. L'idea è di un gruppo di 

amici di Rivalta e Baragalla, allora tutti 

appartenenti alla stessa parrocchia di Sant' 

Ambrogio, che intendono proprio in occasione 

del 60° dell'avvio del Circolo (21 dicembre 1960) 

fare un ricordo documentato di quella 

formidabile esperienza spirituale-culturale-

associativa. Una "memoria "da consegnare alle 

nuove generazioni. Ad esempio con una mostra 

storica nei locali della canonica.  

Per cui si chiede a tutti i parrocchiani (vecchi e 

giovani) che possiedono ancora delle fotografie, 

degli inviti-manifesti, dei numeri del giornalino 

L'Eco di Rivalta di quegli anni sull'attività del 

Circolo e del Cineforum, oppure vogliono dare 

una loro testimonianza (testo scritto), sono 

pregati di consegnare il materiale o gli scritti alla 

segreteria della Parrocchia di Rivalta dalle ore 

9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

A tutti verrà rilasciata una ricevuta per la ri-

consegna. Si può anche dare solo una 

disponibilità a consegnare il materiale entro fine 

ottobre: 

Segreteria di Rivalta, tel 0522 560116) 

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 

 

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 LITURGIA 

Sabato 4 Luglio - S. Elisabetta di Portogallo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

DOMENICA 5 LUGLIO – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO -ANNO A – II Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Stefano Petti) 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+famm. Pavarini e Passeri; Baroni Gabriele; Becchetti Aurelio) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue - Battesimo di Elias Gomeri 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Paolino Caruso) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ defunti Dragone) 

Lunedì 6 Luglio - S. Maria Goretti, vergine e martire 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

Martedì 7 Luglio 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue  

Mercoledì 8 Luglio 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 9 Luglio - Ss. Agostino Zhao, sacerdote e Compagni, martiri - B. Giovanna 
Scopelli, vergine 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Rivalta - Adorazione Eucaristica fino alle 19.00 

19.00 Messa a Rivalta (+ Ivano e Roberto Riva; Vitaliano e Pina Aleotti; Bertani Silvio) 

Venerdì 10 Luglio 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta  

Sabato 11 Luglio - S. Benedetto, abate e patrono d'Europa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

DOMENICA 12 LUGLIO – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO -ANNO A – III Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Sofia Reverberi nel trigesimo; Grisendi Prospero Aldo e def. fam. 
Grisendi Menozzi) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Tribari Antonio e De Luca Emma) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Davoli Franca nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore  



DOMENICA 12 LUGLIO – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – III Sal 

PRIMA LETTURA  
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 55,10-11) 

Così dice il Signore: 

«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 

e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 

senza averla fecondata e fatta germogliare, 

perché dia il seme a chi semina 

e il pane a chi mangia, 

così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 

non ritornerà a me senza effetto, 

senza aver operato ciò che desidero 

e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 64) 

Rit.: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi 

germogli. 

Tu visiti la terra e la disseti, 

la ricolmi di ricchezze. 

Il fiume di Dio è gonfio di acque; 

tu prepari il frumento per gli uomini. 

 

Così prepari la terra: 

ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 
 
Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza.  
 
I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia! 

SECONDA LETTURA  
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI 

(Rm 8,18-23) 

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non 
siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in 
noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa 
verso la rivelazione dei figli di Dio.  

La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non 
per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta 
– nella speranza che anche la stessa creazione sarà 
liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio.  

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e 
soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche 
noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione 

del nostro corpo. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 
chiunque trova lui, ha la vita eterna 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 13,1-23) 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si 

radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e 

si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il 

seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte 

cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 

Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 

molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era 

profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non 

avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi 

crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno 

buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. 

Chi ha orecchi, ascolti». 

Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a 

loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è 

dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è 

dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà 

nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche 

quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché 

guardando non vedono, udendo non ascoltano e non 

comprendono.  

Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice: 

“Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non 

vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato 

insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli 

occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con 

gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si 

convertano e io li guarisca!”. 

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi 

perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti 

giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non 

lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 

ascoltarono! 

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta 

che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, 

viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo 

cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che 

è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la 

Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici 

ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o 

una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene 

meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la 

Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione 

della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. 

Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la 

Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il 

sessanta, il trenta per uno». 


