
DOMENICA 20 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – I Sal 

PR EG HI ER A E  L ITU RGI A  

Sabato19 Settembre - S. Gennaro, vescovo e martire 

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

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; Riccardo Pozzi, Adele Pasini, 

Lidia Menozzi) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Gesaldi Paola; Cattani 

Daniele nell'ottava e Alessandro Cattani; Oddone 

Rustichelli nell'ottava) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 21 Settembre - S. Matteo, apostolo ed evangelista 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

Martedì 22 Settembre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue 

Mercoledì 23 Settembre - S. Pio da Pietralcina, sacerdote 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore (+ Edoardo Salzano) – 
(Secondo una intenzione particolare) 

Giovedì 24 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 (+ Nando e Lucia Pistelli; Tullio e 
Clemente) 

Venerdì 25 Settembre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Rivalta 

Sabato 26 Settembre - Ss. Cosma e Damiano, martiri 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Pellicciari 
Ida e Bertoni Luigi; Piera e Franco Merlo e Ettore Lindner) 

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 27 SETTEMBRE – XXVI 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 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Lucia 

Boni nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ Archenti Codazzi; fam. 

Friggeri Galassi) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giovanni 

Tagliaferri, Carla e Lorenzo Tagliaferri; 

Gianfranca Marmiroli; Alessandro Villa) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

ESERCIZI SPIRITUALI 

“IL REGNO DI DIO IERI, OGGI E SEMPRE”. 

Ci aiuteranno don Matteo Mioni e Suor Ines Talignani. 

Saremo in chiesa al Sacro Cuore. 

Venerdì 25/9 alle ore 21.00; sabato 26/9 dalle ore 9.00 alle 

ore 17.30; domenica 27/9 dalle ore 17.00 alle ore 19.30. 

PREGHIERE 
Siamo invitati a pregare per: Michele Ingrosso e Stefania Tosi 

che celebrano il loro matrimonio sabato 26/9 alle ore 11.00 nella 

chiesa di Rivalta; Massimo Gibertini e Federica Angerame che 

celebrano il loro matrimonio a Rivalta domenica 27/9 ore 15.30; 

Martina Simonini che riceverà il dono dello Spirito Santo 

domenica 27/9 alle ore 16.00 a Coviolo. 

Raccolta alimentare CONAD 26 settembre 
SABATO 26 settembre 2020 al CONAD di Via Portelle delle 

Ginestre potremo effettuare la raccolta alimentare per le 

nostre parrocchie; abbiamo BISOGNO DI VOLONTARI FRA 

LE 8.30 E LE 19.30 per turni di una o due ore. Messaggiare a 

Mauro Ponzi Tel. 3457148580. 

EMERGENZA COVID - SIGMA - S. VINCENZO A RIVALTA 
Ringraziamo il Sigma di Rivalta per la sua "offerta spesa" di € 

1200 alla San Vincenzo, a favore di persone in difficoltà. GRAZIE 

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 12/9 E 13/9 
Coviolo € 34; Preziosissimo Sangue 79; Rivalta € 155; Sacro Cuore € 133. 

 

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 27 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – II Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIÈLE 

(Ez 18,25-28) 

Così dice il Signore:  

«Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. 

Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è retta la mia 

condotta o piuttosto non è retta la vostra?  

Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il 

male e a causa di questo muore, egli muore appunto per 

il male che ha commesso.  

E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha 

commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa 

vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le 

colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 

Rit.: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza; 

io spero in te tutto il giorno. 

 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre. 

I peccati della mia giovinezza 

e le mie ribellioni, non li ricordare: 

ricòrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. 

 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

FILIPPÉSI (Fil 2,1-11) 

Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è 

qualche conforto, frutto della carità, se c’è qualche 

comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 

compassione, rendete piena la mia gioia con un 

medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo 

unanimi e concordi.  

Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, 

con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. 

Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello 

degli altri. 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 

egli, pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio  

l’essere come Dio, 

ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome 

che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù 

ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, 

e ogni lingua proclami: 

«Gesù Cristo è Signore!», 

a gloria di Dio Padre. 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 

e io le conosco ed esse mi seguono. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 21,28-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 

anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva 

due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a 

lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho 

voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo 

e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non 

vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 

Risposero: «Il primo».  

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 

prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni 

infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 

creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 

creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma 

poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 
 


