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

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. 

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 

CARITAS 

Cercasi un garage in affitto zona Via Garlassi, Via 

Oddone. Per Informazioni: Francesco Trapani - Via 

Garlassi, 20 - 42123 Reggio Emilia - Cell: 347-

9293092 - Fisso: 0522-360249 - e-mail: 

franztrap@libero.it. GRAZIE 

QUESTUA 

Coviolo € 46; Preziosissimo Sangue € 75; Rivalta € 

100; Sacro Cuore € 414. 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) 

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 

mailto:franztrap@libero.it
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA 

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  
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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; Vincenzina Magliani nell’ottava) 

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  

Lunedì 13 Luglio - S. Enrico 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

Martedì 14 Luglio - S. Camillo de Lellis, sacerdote 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue  

Mercoledì 15 Luglio - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 16 Luglio - B.V. Maria del Monte Carmelo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Rivalta - Adorazione Eucaristica fino alle 19.00 

19.00 Messa a Rivalta (+ Pasquini e fam. defunti) 

Venerdì 17 Luglio 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Alma Bissoli) 

Sabato 18 Luglio  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore  
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7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Piazza Severino; Paoli Alba, Olga, Rita) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Menozzi Augusto) 

11.00 Messa festiva a Rivalta  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore  
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (Sap 12,13.16-19) 

Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, 

perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice 

ingiusto. 

La tua forza infatti è il principio della giustizia, 

e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con 

tutti. 

Mostri la tua forza 

quando non si crede nella pienezza del tuo potere, 

e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono. 

Padrone della forza, tu giudichi con mitezza 

e ci governi con molta indulgenza, 

perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. 

Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo 

che il giusto deve amare gli uomini, 

e hai dato ai tuoi figli la buona speranza 

che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 85) 

Rit.: Tu sei buono, Signore, e perdoni. 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, 

sei pieno di misericordia con chi t’invoca. 

Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera 

e sii attento alla voce delle mie suppliche.  

 

Tutte le genti che hai creato verranno 

e si prostreranno davanti a te, Signore, 

per dare gloria al tuo nome. 

Grande tu sei e compi meraviglie: 

tu solo sei Dio. 

 

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 

lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 

volgiti a me e abbi pietà. 

SECONDA LETTURA  
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 8,26-27) 

Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; 

non sappiamo infatti come pregare in modo 

conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti 

inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa 

desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi 

secondo i disegni di Dio. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
(Mt 13,24-43) 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, 

dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha 

seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre 

tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della 

zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi 

lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 

Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli 

dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel 

tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli 

rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli 

dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, 

rispose, perché non succeda che, raccogliendo la 

zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate 

che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e 

al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete 

prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 

grano invece riponètelo nel mio granaio”». 

Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 

cieli è simile a un granello di senape, che un uomo 

prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di 

tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle 

altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli 

uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 

Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile 

al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure 

di farina, finché non fu tutta lievitata». 

Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e 

non parlava ad esse se non con parabole, perché si 

compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 

«Aprirò la mia bocca con parabole, 

proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del 

mondo». 

Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli 

gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola 

della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che 

semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il 

mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La 

zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha 

seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo 

e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie 

la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine 

del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 

quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e 

tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella 

fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 

Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del 

Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 


