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

PR EG HI ER A E  L ITU RGI A  

Sabato 26 Settembre - Ss. Cosma e Damiano, martiri 

9,00 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) 

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; Elio Scarabelli nell'ottava e Luisa; 

Onda Vincenzo; Rina Sassi nell’ottava) 

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  

Lunedì 28 Settembre - S. Venceslao, martire - Santi Lorenzo Ruiz 
e Compagni, martiri 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa a Coviolo  

20.45 Rivalta - Recita Rosario Quartiere Peep - Via Conforti 

Martedì 29 Settembre - Ss. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Massimo Medici; 
Raffaella e Giuseppe) 

Mercoledì 30 Settembre - S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 1° Ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino, vergine 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 (+ Grassi Vivaldo, Vienna, Lodovica; 
Cervi Giuseppe) 

Venerdì 2 Ottobre - Ss. Angeli Custodi 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

15.30 Rivalta – Messa del 1° venerdì - Devozione Sacro 
Cuore di Gesù (+ Nando Castagnetti, Ballarini 

Luciano, Mara e Fabio Franchi) 

Sabato 3 Ottobre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

QUESTUA DEL 19/9 E 20/9 
Coviolo € 36; Preziosissimo Sangue € 180; Rivalta € 225; Sacro Cuore € 397 

DOMENICA 4 OTTOBRE – XXVII 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 (+ Dante e def. fam. 

Vescovini; Franco, Silvana, Attilde, Armando) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Giampaolo 

e Giovanna Cigarini) 

11.00 Messa festiva a Rivalta (+ def. fam. Pavarini e 

Passeri; Baroni Gabriele; Paolino Caruso; Gina 

Grassi nel trigesimo; Giuseppe, Daniele e Anna Vita) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

ASSEMBLEA DELL’UNITÀ PASTORALE 
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE ORE 20.45 AL SACRO 
CUORE – ASSEMBLEA DELL’UNITÀ PASTORALE - Vi invito 
a trovarci per lavorare insieme sui cambiamenti avvenuti 
questa estate e che dovranno avvenire. Vorrei coinvolgervi 
su alcune cose da decidere e impostare come lavoro e 
metodo. GRAZE. Don Davide 

INCONTRI VARI 
•  Martedì 29 settembre, LPB: incontro giovani a Coviolo 

•  Giovedì 1° ottobre incontro per percorso fidanzati 

PREGHIERE 
Siamo invitati a pregare per: Michele e Federica che celebreranno il 
loro matrimonio sabato 3 ottobre alle ore 15,30 nella chiesa del 
Preziosissimo Sangue. Andrea Spinazzoli che riceverà il dono dello 
Spirito Santo nel Battesimo domenica 4 ottobre alle ore 16.00 nella 
chiesa del Sacro Cuore; per Leonardo Maria Francesco Fichera che 
riceverà il dono dello Spirito Santo nel Battesimo domenica 4 alle ore 
17.00 a Rivalta e per Emanuele Martorano che riceverà il dono dello 
Spirito Santo nel Battesimo domenica 4 alle ore 18.00 a Rivalta. 

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 

• DOMENICA 11 OTTOBRE, 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 

• 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 

 

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 4 OTTOBRE – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – III Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (IS 5,1-7) 

Voglio cantare per il mio diletto 

il mio cantico d’amore per la sua vigna. 

Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. 

Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi 

e vi aveva piantato viti pregiate; 

in mezzo vi aveva costruito una torre  

e scavato anche un tino. 

Egli aspettò che producesse uva; 

essa produsse, invece, acini acerbi. 

E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, 

siate voi giudici fra me e la mia vigna. 

Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna  

che io non abbia fatto? 

Perché, mentre attendevo che producesse uva, 

essa ha prodotto acini acerbi? 

Ora voglio farvi conoscere  

ciò che sto per fare alla mia vigna: 

toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; 

demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. 

La renderò un deserto, non sarà potata né vangata 

e vi cresceranno rovi e pruni; 

alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. 

Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti  

è la casa d’Israele; 

gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. 

Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, 

attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 

Rit.: La vigna del Signore è la casa d’Israele 

Hai sradicato una vite dall’Egitto, 

hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 

Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 

arrivavano al fiume i suoi germogli. 

 

Perché hai aperto brecce nella sua cinta 

e ne fa vendemmia ogni passante? 

La devasta il cinghiale del bosco 

e vi pascolano le bestie della campagna. 

 

Dio degli eserciti, ritorna! 

Guarda dal cielo e vedi 

e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 

 

Da te mai più ci allontaneremo, 

facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 

fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

FILIPPÉSI (Fil 4,6-9) 

Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate 

presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e 

ringraziamenti.  

E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 

cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 

In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, 

quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, 

quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, 

questo sia oggetto dei vostri pensieri.  

Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in 

me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi! 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Io ho scelto voi, dice il Signore, 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 21,33-43) 

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

del popolo:  

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva 

un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, 

vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede 

in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.  

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi 

servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero 

i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo 

lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei 

primi, ma li trattarono allo stesso modo.  

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno 

rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero 

tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la 

sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 

uccisero.  

Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà 

a quei contadini?».  

Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e 

darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 

consegneranno i frutti a suo tempo».  

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 

“La pietra che i costruttori hanno scartato 

è diventata la pietra d’angolo; 

questo è stato fatto dal Signore 

ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato 

a un popolo che ne produca i frutti». 


