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

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE ALL’11 OTTOBRE  

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 

• Ore 21.00 presso Salone del Sacro Cuore – 

INCONTRO APERTO A TUTTI COLORO CHE 

POSSONO E VOGLIONO OFFRIRE UN SERVIZIO 

PER QUANTO RIGUARDA L’ANIMAZIONE 

LITURGICA (MUSICI, CORO E SOLISTI) 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 

• Ore 20.45 al Sacro Cuore - INCONTRO DELLE 

CATECHISTE 

VENERDÌ 9 OTTOBRE  

• Ore 21.00 al Sacro Cuore – COMMISSIONE FAMIGLIA 

SABATO 10 OTTOBRE 

• Ore 15.00 al Sacro Cuore - INCONTRO GENITORI 

E BIMBI DELLA PRIMA CONFESSIONE 

DOMENICA 11 OTTOBRE 

• Ore 16.30 al Sacro Cuore - INCONTRO SU 

ORIANA FALLACI CON SILVANA ALEOTTI (Vedi 

locandina in terza pagina) 

PROSSIMI INCONTRI 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 

• Ore 17.00 al Sacro Cuore - INCONTRO BIMBI 

DI PRIMA COMUNIONE 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 

• Ore 16.30 presso Basilica della Ghiara - FESTA 

DELLE CASE DELLA CARITÀ 

SABATO 17 OTTOBRE -  

• Ore 21.00 a Pieve Modolena – VEGLIA 

MISSIONARIA MONDIALE 

DOMENICA 18 OTTOBRE – GIORNATA 

MISSIONARIA MONDIALE 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE – SAGRA MADONNA 

DEL ROSARIO CON MESSA A COVIOLO ORE 8.30 E 

11.00 

QUESTUA DEL 26/9 E 27/9 
Coviolo € 26; Preziosissimo Sangue € 232; Sacro Cuore € 

498. GRAZIE 

PER I NOSTRI PICCOLI 

DOPOSCUOLA 

È iniziato il doposcuola il martedì e mercoledì dalle 

ore 15.00 alle 17.00 per i ragazzi delle elementari e 

medie. Chiediamo aiuto perchè mancano 

insegnanti. Per informazioni telefonare a Mariangela 

Lindner Tel. 3663487883 

PREGHIERE 

Siamo invitati a pregare per Elia Lo Sinno che riceve 
il dono dello Spirito Santo nel sacramento del 
Battesimo sabato 10 ottobre alle ore 16.00 al Sacro 
Cuore 

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 

• Sabato 17 ottobre ci sarà la consueta raccolta 

alimentare all'IPERCOOP BARAGALLA e stiamo 

cercando volontari dalle 13.00 alle 20.00 per turni 

di 1 o 2 ore. Si prega di messaggiare le 

disponibilità a MAURO PONZI Tel. 3457148580. 

GRAZIE 

• È aperto a tutti 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., Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla) 

www.padremisericordioso.com - up.padremisericordioso@gmail.com - avvisi.padremisericordioso@gmail.com 

Segreteria parrocchiale orari: ore 9-12; 15-18: 
Sacro Cuore tel. 0522.280252 – Via Mons. G. Baroni, 1 – R.E. 

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


PREGHIERA E LITURGIA  

Lunedì 5 Ottobre - S. Maria Faustina Kowalska, religiosa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.45 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Martedì 6 Ottobre - S. Bruno, sacerdote 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.45 Vespri e Messa a Coviolo 

Mercoledì 7 Ottobre - B.V. Maria del Rosario 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.45 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 8 Ottobre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.45 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue  

Venerdì 9 Ottobre - SS. Dionigio, vescovo e Compagni, martiri - S. Giovanni Leonardi, sacerdote 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

Sabato 10 Ottobre 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

10.00 - 12.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

19.00 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 11 OTTOBRE – XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – IV Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Soncini Giuseppe e Denti Anna) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore – (60° anniversario di matrimonio di Quintilio Prodi e 

Gisella Torelli) - (+ Angelina) 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



o  



DOMENICA 11 OTTOBRE – XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A – IV Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (Is 25,6-10a) 

Preparerà il Signore degli eserciti 

per tutti i popoli, su questo monte, 

un banchetto di grasse vivande, 

un banchetto di vini eccellenti, 

di cibi succulenti, di vini raffinati. 

Egli strapperà su questo monte 

il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 

e la coltre distesa su tutte le nazioni. 

Eliminerà la morte per sempre. 

Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 

l’ignominia del suo popolo 

farà scomparire da tutta la terra, 

poiché il Signore ha parlato. 

E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; 

in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 

Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 

rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, 

poiché la mano del Signore si poserà su questo monte». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Rit.: Abiterò per sempre nella casa del 

Signore. 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia.  

 

Mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 

 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

FILIPPÉSI (Fil 4,12-14.19-20) 

Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere 

nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla 

sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto 

posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a 

prendere parte alle mie tribolazioni.  

Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo 

la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù.  

Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

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 22,1-14) 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai 

capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:  

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 

nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare 

gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.  

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli 

invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e 

gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; 

venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 

andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri 

poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 

il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere 

quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.  

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma 

gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle 

strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 

Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che 

trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì 

di commensali.  

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo 

che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, 

come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello 

ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e 

piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 

stridore di denti”.  

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 


