
DOMENICA 8 NOVEMBRE – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A – IV Sal 

AGENDA DELLA SETTIMANA DALL’8  NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 

SABATO 7 NOVEMBRE 

• Ore 15.00 al Sacro Cuore – INCONTRO GENITORI 

E BIMBI SECONDA-QUINTA ELEMENTARE 

• Ore 16.30 al Sacro Cuore– INCONTRO 

GENITORI E BIMBI PRIMA-SECONDA MEDIA 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

• Ore 16.00 al Sacro Cuore – INCONTRO 

GENITORI E BIMBI SECONDA ELEMENTARE 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 

• Ore 20.45 – in Cappella al Sacro Cuore – 

DIACONIA DELLA PAROLA FAM. AZZALI 

• Ore 20.45 al Sacro Cuore - LETTURA POPOLARE 

DELLA BIBBIA PER GIOVANI E ADULTI 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 

• Ore 20.45 – in Cappella al Sacro Cuore - DIACONIA 

DELLA PAROLA FAM. VACONDIO E FAM. ACOLEO 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 

• Ore 17.00 in chiesa al Preziosissimo Sangue – 

DIACONIA DELLA PAROLA E ROSARIO 

SABATO 14 NOVEMBRE 

• Ore 15.00 al Sacro Cuore– INCONTRO 

GENITORI-RAGAZZI SECONDA MEDIA 

• Ore 17.00 e 19.00 al Sacro Cuore – MESSA DI 

PRIMA COMUNIONE 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 

• Ore 15.00 e 17.00 al Sacro Cuore - MESSE DI 

PRIMA COMUNIONE 

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. GRAZIE 

PREGHIERE 
Siamo invitati a pregare per i bimbi che sabato 14/11 

(ore 17.00 e ore 19.00) e domenica 15/11 (ore 15.00 

e ore 17.00), al Sacro Cuore, CELEBRERANNO LA 

LORO PRIMA COMUNIONE 

CARITAS 
• 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 

SANIFICAZIONE AMBIENTI 

• VI CHIEDIAMO UN AIUTO PER PULIZIA CHIESA 

MENSILE (Tel. 3925408221) E ORATORIO Tel. 

0522 280252. SEGRETERIA. GRAZIE 

• VI CHIEDO INTANTO UN AIUTO PER LA 

SANIFICAZIONE DEL SACRO CUORE prima (e 

dopo) della messa delle 11.00. Al momento sono 

pochissime le persone che si mettono a 

disposizione e il lavoro, oltre ad essere 

importante, risulta faticoso per quei pochi. Per chi 

volesse mettersi a disposizione in un calendario 

che vede le persone impegnate una volta ogni 

tanto contatti NICOLETTA: Tel. 3343391922. 

GRAZIE 

• Per quanto riguarda invece la sanificazione dopo 

le messe sia feriali che festive, chiediamo sempre 

un aiuto al termine della liturgia, anche se a volte 

come sacerdoti ci dimentichiamo di fare la 

richiesta esplicita. GRAZIE 

QUESTUA DEL 31/10 E 1/11 

Coviolo € 70; Preziosissimo Sangue € 319; Sacro 

Cuore € 411. GRAZIE 

 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO 
                (Ss. Gervasio e Protasio in 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  
Sabato 7 Novembre  

10.00–12.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ def. Fam. Romersa) 

DOMENICA 8 NOVEMBRE – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A – IV Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Bargiacchi Giovanni) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Landini Gino nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Ludovica Pinetti) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 9 Novembre - Anniversario della Dedicazione della Basilica Lateranense 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Martedì 10 Novembre - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo 

Mercoledì 11 Novembre - S. Martino di Tours, vescovo 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Michele Schiena; Tommaso Pirondini) 

Giovedì 12 Novembre - S. Giosafat, vescovo e martire 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue  

Venerdì 13 Novembre 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

Sabato 14 Novembre  

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 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ def. Fam. Zanichelli) 

DOMENICA 15 NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A – I Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Laura e Pier Giorgio Quartani nel 3° anniversario di 

Laura) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



PER CANTARE INSIEME 

COLLEGARSI AL SITO:  

https://padremisericordioso.com/2020/09/23/libretto-dei-canti/ 

OPPURE 

 

 

Nuovo QR Code da utilizzare con lo 

smartphone per leggere i canti 

dell’assemblea 
 

https://padremisericordioso.com/2020/09/23/libretto-dei-canti/


DOMENICA 15 NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A – I Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DI PROVERBI 
(Pr 31,10-13.19-20.30-31) 

Una donna forte chi potrà trovarla? 
Ben superiore alle perle è il suo valore. 
In lei confida il cuore del marito 
e non verrà a mancargli il profitto. 
Gli dà felicità e non dispiacere 
per tutti i giorni della sua vita. 
Si procura lana e lino 
e li lavora volentieri con le mani.  
Stende la sua mano alla conocchia 
e le sue dita tengono il fuso. 
Apre le sue palme al misero, 
stende la mano al povero. 
Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, 
ma la donna che teme Dio è da lodare. 
Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani 
e le sue opere la lodino alle porte della città. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 127) 

Rit.: Beato chi teme il Signore 

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.  
 
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.  
 
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 

SECONDA LETTURA  

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI TESSALONICÉSI (1TS 5,1-6) 

Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete 
bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno  
del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la 
gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso 
la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e 
non potranno sfuggire.  
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel 
giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete 
tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo 
alla notte, né alle tenebre.  
 
 

 
Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e 
siamo sobri. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 
chi rimane in me porta molto frutto. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 25,14-30) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 
parabola:  
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno 
diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, 
secondo le capacità di ciascuno; poi partì.  
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a 
impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello 
che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui 
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare 
una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone.  
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle 
regolare i conti con loro.  
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne 
portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –
, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”.  
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e 
disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne 
ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – 
gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti 
darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”.  
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo 
talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai 
sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il 
tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.  
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi 
che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho 
sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri 
e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci 
talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche 
quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle 

tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”». 

Parola del Signore 


