
 

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

PR EG HI ER A E  L ITU RGI A  

Sabato 5 Settembre - S. Teresa di Calcutta, religiosa 

16.30 Preziosissimo Sangue – Battesimo di Edoardo 
Benedetto Parmeggiani 

16.30 Sacro Cuore - Matrimonio di Mauro Chiossi e 
Alessia Bassi 

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; 

Franco, Silvana, Attilde, Armando) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva a Rivalta  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Carmela) 

16.00 Sacro Cuore - Matrimonio di Andrea Casini e 

Sara Cantarelli 

17.00 Preziosissimo Sangue - Battesimo di Giacomo 

Sghedoni 

Lunedì 7 Settembre  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

Martedì 8 Settembre - Natività della B.V. Maria 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue  

Mercoledì 9 Settembre - S. Pietro Claves, sacerdote 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 10 Settembre 

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 11 Settembre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta  

Sabato12 Settembre - Santissimo Nome di Maria - San Venerio, abate 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore (+ Celestina Pettenati e 
Luca Annovazzi) 

QUESTUA 29/8 E 30/8  

Coviolo € 39; Rivalta 110; Sacro Cuore € 203 

DOMENICA 13 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO - ANNO A – IV Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.00 Messa festiva a Rivalta (+ Domenico, Armida e figli 

defunti; Teresina Mazza Vescovi nel trigesimo; Eliseo, 

Dina, Pellegrino, Rina) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Donelli Francesco nel 

trigesimo; Domenica e Agostino Ganassi) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Mariuccia Massari) 

17.00 Rivalta – Battesimo di Filippo Cicero 

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 
• Riapre il Centro di Ascolto presso i locali dell’oratorio di Rivalta. 

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL TEL. 370 
3037397 

• TUTTI I MARTEDÌ, 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 settembre – 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 

MERCATINO DEL RIUSO 
DOMENICA 6 SETTEMBRE AL PREZIOSISSIMO SANGUE – 
MERCATINO DEL RIUSO – TUTTO IL GIORNO – VI ASPETTIAMO! 

PREGHIERE 
SIAMO INVITATI A PREGARE PER: Paolo Predieri e Silvia Gozzi 

che celebrano il loro matrimonio sabato 12 settembre alle ore 

11.30 al Sacro Cuore; Filippo Cicero che riceverà il dono dello 

Spirito Santo nel battesimo domenica 13 alle ore 17.00 a 

Rivalta; e per Swami Depestre Arencibia e Diana Orlandini che 

riceveranno il dono dello Spirito Santo nel pomeriggio di 

domenica 13 al Preziosissimo Sangue.  

IDML “don Luigi Guglielmi” 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE ORE 21.00 – presso Chiostro di S. 
Agostino – Via Reverberi, 3 (RE) – Concerto di apertura 

dell’anno accademico 2020 2021. Musiche di Vivaldi, Haendel, 
Cherubini, Pergolesi, Biebl e Bossi. In caso di maltempo, il 
concerto si terrà nella adiacente chiesa di S. Agostino. 
Ingresso fino ad esaurimento. POSTI DISPONIBILI SU 

PRENOTAZIONE TEL. 0522 437959 – E-MAIL: 

segreteria@idml.it 

 

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 13 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – IV Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE (Sir 27,33-28,9) 

Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta 

dentro. 

Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale 

tiene sempre presenti i suoi peccati. 

Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera 

ti saranno rimessi i peccati. 

Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come 

può chiedere la guarigione al Signore? 

Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, come 

può supplicare per i propri peccati? 

Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, 

come può ottenere il perdono di Dio? 

Ricòrdati della fine e smetti di odiare,  

della dissoluzione e della morte e resta fedele ai 

comandamenti. 

Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, 

l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit.: Il Signore è buono e grande nell’amore. 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia.  

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo 

temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 14,7-9) 

Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno 

muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per 

il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore.  

Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore.  

Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: 

per essere il Signore dei morti e dei vivi. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:  

come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 18,21-35) 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: 

«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di 

me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 

volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette 

volte, ma fino a settanta volte sette. 

Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle 

regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a 

regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che 

gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in 

grado di restituire, il padrone ordinò che fosse 

venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, 

e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a 

terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me 

e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe 

compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli 

condonò il debito.  

Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi 

compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per 

il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello 

che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo 

pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti 

restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare 

in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono 

molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone 

tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare 

quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho 

condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 

Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, 

così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il 

padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non 

avesse restituito tutto il dovuto.  

Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non 

perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 

 

 


