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

PR EG HI ER A E  L ITU RGI A  

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

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

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; Sarati Annamaria) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Donelli Francesco nel 

trigesimo; Domenica e Agostino Ganassi; Rustichelli 

Oddone nell'ottava) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Mariuccia Massari; 

Paolo Cigarini) 

Lunedì 14 Settembre - ESALTAZIONE DELLA CROCE 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

Martedì 15 Settembre - B.V. Maria Addolorata 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Italo, Paola, Davide) 

Mercoledì 16 Settembre - Ss. Cornelio, papa e Cipriano 
vescovo, martiri 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 17 Settembre - S. Roberto Bellarmino, vescovo e 
dottore della Chiesa - S. Alberto di Gerusalemme, vescovo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Rivalta - Adorazione Eucaristica fino alle 19.00 

19.00 Messa a Rivalta (+ Balestreri Antonio e Alma) 

Venerdì 18 Settembre - Ss. Cornelio, papa e Cipriano 
vescovo, martiri 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta (+ Mario Catellani) 

Sabato19 Settembre - S. Gennaro, vescovo e martire 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore (+ Mendini Nicola nel trigesimo; 
Menozzi Augusto) 

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 

DOMENICA 20 SETTEMBRE – XXV 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 (+ def. Capelli, Grassi, 

Tondelli, Bertolotti) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Maria 

Ghirelli nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Gesaldi Paola) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

PREGHIERA CONTINUA 
Si avvisa che SABATO 19 SETTEMBRE, In chiesa a Rivalta, 
verrà fatta una PREGHIERA CONTINUA del Santo Rosario 
dalle ore 7.30 alle ore 16.15 per LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
dell'Unità Pastorale  

SIETE TUTTI INVITATI! 

PREGHIERE 
SIAMO INVITATI A PREGARE PER: Lorenzo e Beatrice che 
celebrano il loro matrimonio sabato 19 settembre alle ore 
10.30 al Sacro Cuore; per Ferdinando Maria Muto che 
riceve il dono dello Spirito Santo nel Battesimo sabato 19 
settembre alle 17.00 a Rivalta; Per Sofia Giacopini (ore 
15.30) e Ambra Torreggiani (ore 16.30) che ricevono il 
dono dello Spirito Santo nel Battesimo domenica 20 
settembre nel pomeriggio a Rivalta  

ESERCIZI SPIRITUALI 

VENERDÌ 25, SABATO 26 E DOMENICA 27 

SETTEMBRE, ESERCIZI SPIRITUALI DELL’UNITÀ 

PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO PRESSO LA 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

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 

QUESTUA 5/9 E 6/9 e RICAVATO MERCATINO RIUSO 
Coviolo € 48; Preziosissimo Sangue 98; Rivalta € 120 Sacro 
Cuore € 347; ricavato del “Mercatino del Riuso” al 
Preziosissimo Sangue € 750. 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 20 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – I Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 55,6-9) 

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 

invocatelo, mentre è vicino. 

L’empio abbandoni la sua via 

e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 

ritorni al Signore che avrà misericordia di lui 

e al nostro Dio che largamente perdona. 

Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 

le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 

Quanto il cielo sovrasta la terra, 

tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 

i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 

Rit.: Il Signore è vicino a chi lo invoca. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 

senza fine è la sua grandezza.  

 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  

 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

FILIPPÉSI (Fil 1,20-24.27)) 

Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io 

viva sia che io muoia. 

Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno.  

Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non 

so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra 

queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per 

essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi 

è più necessario che io rimanga nel corpo.  

Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di 

Cristo. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Apri, Signore, il nostro cuore 

e accoglieremo le parole del Figlio tuo. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 20,1-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 

parabola:  

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì 

all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua 

vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li 

mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del 

mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 

e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è 

giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 

verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. 

Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne 

stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il 

giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché 

nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 

“Andate anche voi nella vigna”. 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo 

fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 

incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli 

delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un 

denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che 

avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero 

ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano 

contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato 

un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 

sopportato il peso della giornata e il caldo”.  

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, 

io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me 

per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare 

anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle 

mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso 

perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e 

i primi, ultimi». 
 


