
DOMENICA 30 AGOSTO – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – II Sal 

PR EG HI ER A E  L ITU RGI A  

Sabato29 Agosto - Martirio di S. Giovanni Battista 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

DOMENICA 30 AGOSTO – XXII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO -ANNO A – II Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Symovych Roman e 

Nellia) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ 

Belli Maria Faustina nel trigesimo; Liliana 

Angarano ved. Materi nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Archenti Codazzi; 

Soncini Adriano) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

Lunedì 31 Agosto 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

21.00 Rivalta – Rosario quartiere Peep – Via Conforti, 
45 

Martedì 1° Settembre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Gemma 
ed Ettore) 

Mercoledì 2 Settembre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 3 Settembre - S. Gregorio Magno, papa e 
dottore della Chiesa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Rivalta - Adorazione Eucaristica fino alle 19.00 

19.00 Messa a Rivalta (+ Paolino Caruso) 

Venerdì 4 Settembre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta  

Sabato 5 Settembre - S. Teresa di Calcutta, religiosa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

DOMENICA 6 SETTEMBRE – XXIII 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 (+ Ivano e Roberto Riva, 

Vitaliano e Pina Aleotti; def. fam. Pavarini e Passeri; 

Baroni Gabriele; Mario Ganassi) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva a Rivalta  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

PREGHIERE 
Siamo invitati a pregare per: Mauro Chiossi e 

Alessia Bassi che celebrano il loro matrimonio 

sabato 5 settembre alle ore 16.30 presso il Sacro 

Cuore; per Andrea Casini e Sara Cantarelli che 

celebrano il loro matrimonio domenica 6 settembre 

alle ore 16.00 presso il Sacro Cuore; e per Edoardo 

Benedetto Parmeggiani e Giacomo Sghedoni che 

riceveranno il dono dello Spirito Santo nel 

sacramento del Battesimo domenica pomeriggio 6 

settembre al Preziosissimo Sangue. 

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 
• TUTTI I MARTEDÌ, a partire dal 2 settembre, dalle ore 

14.30 alle ore 19.00, presso Ex IFOA - Via G. 

d'Arezzo, 8 - raccolta beni pro-carcere (vestiti, 

scarpe, lenzuola asciugamani, prodotti per la pulizia 

personale). Info e aiuto Graziella Forte Tel. 

338.2138867. GRAZIE 

• Domenica 13 Agosto – 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 

QUESTUA 22/8 E 23/8  
Coviolo € 50; Preziosissimo Sangue € 95; Rivalta € 200; 

Sacro Cuore € 121. GRAZIE 

 

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


DOMENICA 6 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – III Sal

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIÈLE 

(Ez 33,1.7-9) 

Mi fu rivolta questa parola del Signore:  

«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come 

sentinella per la casa d’Israele. Quando 

sentirai dalla mia bocca una parola, tu 

dovrai avvertirli da parte mia.  

Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu 

morirai”, e tu non parli perché il malvagio 

desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, 

morirà per la sua iniquità, ma della sua 

morte io domanderò conto a te.  

Ma se tu avverti il malvagio della sua 

condotta perché si converta ed egli non si 

converte dalla sua condotta, egli morirà per 

la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit.: Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia.  

 

Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha 

fatti. 

È lui il nostro Dio 

e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 

 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 

«Non indurite il cuore come a Merìba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 

mi misero alla prova 

pur avendo visto le mie opere». 

 

 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI ROMANI (Rm 13,8-10) 

Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, 

se non dell’amore vicendevole; perché chi 

ama l’altro ha adempiuto la Legge.  

Infatti: «Non commetterai adulterio, non 

ucciderai, non ruberai, non desidererai», e 

qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in 

questa parola: «Amerai il tuo prossimo come 

te stesso».  

La carità non fa alcun male al prossimo: 

pienezza della Legge infatti è la carità. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconciliazione. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
(Mt 18,15-20) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Se il tuo fratello commetterà una colpa 

contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; 

se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 

fratello; se non ascolterà, prendi ancora con 

te una o due persone, perché ogni cosa sia 

risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se 

poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; 

e se non ascolterà neanche la comunità, sia 

per te come il pagano e il pubblicano.  

In verità io vi dico: tutto quello che legherete 

sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello 

che scioglierete sulla terra sarà sciolto in 

cielo. 

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla 

terra si metteranno d’accordo per chiedere 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 

gliela concederà. Perché dove sono due o tre 

riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 

loro».
 


