
 

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 23 AGOSTO – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A – I Sal

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

Sabato22 Agosto - B.V. Maria Regina 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore (+ Alessandro 
Villa) 

DOMENICA 23 AGOSTO – XXI 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 (+ Grassi don 
Sereno) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Donelli 
Francesco nell'ottava) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

Lunedì 24 Agosto - S. Bartolomeo, apostolo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

Martedì 25 Agosto - S. Lodovico - S. Giuseppe 
Calasanzio, sacerdote 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ 
Vally Morganti; Maria Ghirelli nell'ottava) 

Mercoledì 26 Agosto  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 27 Agosto - S. Monica 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Rivalta - Adorazione Eucaristica fino alle 19.00 

19.00 Messa a Rivalta  

Venerdì 28 Agosto - S. Agostino, vescovo e 
dottore della Chiesa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta  

21.00 Rivalta – Rosario c/o quartiere Via Pascal 

Sabato20 Agosto - Martirio di S. Giovanni Battista 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

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  

QUESTUA 15/8 E 16/8  

Coviolo € 76; Preziosissimo Sangue € 

163; Rivalta € 235; Sacro Cuore € 174 

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 

SETTEMBRE IN ORATORIO 

Dal 31/8 all’11/9, al Sacro Cuore, “settembre in 
oratorio” per i bambini/ragazzi che, lo scorso 
anno, hanno frequentato l’anno scolastico dalla 
prima elementare alla seconda media 

• Gratuito 

• Massimo 30 iscritti 

• Mascherina obbligatoria 

• Compiti delle vacanze 

• Preparazione inizio scuola 

• Giochi insieme/laboratori 

PRE-ISCRIZIONI 

Compilare il modulo on line al link sul sito 
www.padremisericordioso.com 
I genitori dei bambini/ragazzi, riceveranno una 
mail di conferma entro il 26/8. Info 3534089952

http://www.padremisericordioso.com/
http://www.padremisericordioso.com/


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

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA  

(Ger 20,7-9) 

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono 

lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai 

prevalso. 

Sono diventato oggetto di derisione ogni 

giorno; ognuno si beffa di me. 

Quando parlo, devo gridare, 

devo urlare: «Violenza! Oppressione!». 

Così la parola del Signore è diventata per 

me causa di vergogna e di scherno tutto il 

giorno. 

Mi dicevo: «Non penserò più a lui, 

non parlerò più nel suo nome!». 

Ma nel mio cuore c’era come un fuoco 

ardente, trattenuto nelle mie ossa; 

mi sforzavo di contenerlo, 

ma non potevo. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 62) 

Rit.: Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti 

cerco, ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua.  

 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  

 

Quando penso a te che sei stato il mio 

aiuto,  

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe l’anima mia: 

la tua destra mi sostiene. 

SECONDA LETTURA  
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 12,1-2) 

Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a 

offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo 

e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.  

Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi 

trasformare rinnovando il vostro modo di 

pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 

ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini 
gli occhi del nostro cuore per farci 
comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
(Mt 16,21-27) 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai 

suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 

anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e 

venire ucciso e risorgere il terzo giorno.  

Pietro lo prese in disparte e si mise a 

rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 

Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, 

voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, 

Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 

pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 

qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua. 

Perché chi vuole salvare la propria vita, la 

perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia, la troverà.  

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se 

guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 

propria vita? O che cosa un uomo potrà dare 

in cambio della propria vita?  

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 

gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 

renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 


