
DOMENICA 27 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE – ANNO B 

CENTRO DI ASCOLTO 
«Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore  

mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma  

quanto amore mettiamo nel dare».  

Madre Teresa di Calcutta 

Il centro di ascolto oggi accoglie un centinaio di 

famiglie del nostro territorio, italiane e straniere, che 

bussano alla nostra porta perché in difficoltà. Per 

loro non possiamo fare molto: possiamo però 

ascoltarle, donare loro un sorriso e non farle sentire 

sole, perché come dice Madre Teresa “il vero male è 

l’indifferenza”. E così giorno dopo giorno, telefonata 

dopo telefonata Scopriamo che questa relazione 

arricchisce anche noi volontari, venuti al centro di 

ascolto per donare; volevamo “accogliere” e invece 

“ci sentiamo accolti”. Entriamo in un mondo diverso, 

nel quale è normale che una famiglia di 8 persone 

viva in una casa fatta di due sole stanze o dove si può 

sopravvivere con 3 figli piccoli anche se ti tagliano 

luce e gas. Ad una settantina di queste famiglie (più 

o meno 260 persone di cui oltre 100 bambini) viene 

anche dato un pacco alimentare, a cadenza mensile 

o quindicinale: quello che doniamo loro non basta 

sicuramente al sostentamento della famiglia, ma 

vuole essere un segno di vicinanza affetto da parte 

di tutta la comunità. A tutti coloro che si impegnano 

per la distribuzione alimentare, a tutti coloro che 

donano e a tutti coloro che ci affiancano, agli scouts 

che hanno reso possibile la distribuzione in questo 

periodo difficile di pandemia vogliamo augurare un 

Natale pieno di amore con le parole di Caterina. 

«Grazie mille di tutto. Che Dio vi benedica! 

PER I NOSTRI PICCOLI 

DOPOSCUOLA 

Il martedì e mercoledì ore 15.00-17.00 per 

elementari e medie. Chiediamo aiuto perchè 

mancano insegnanti. Per informazioni: Mariangela 

Lindner Tel. 3663487883. 

GRAZIE 

AIUTO 

PER AIUTARE NEL TRIAGE ALL’INGRESSO IN 
CHIESA, CONTATTARE MATTEO LASALVIA: TEL. 
3311144722.  

GRAZIE 

CARITAS 

EMERGENZA COVID NATALE 2020 
Il Centro di Ascolto della Caritas continua ad operare 

congiuntamente fra le parrocchie di Rivalta, Sacro 

Cuore, Coviolo e Preziosissimo Sangue. Dall’inizio 

dell’emergenza COVID nello scorso marzo sono stati 

raccolti oltre 11.000 euro e oltre 9.000 sono stati 

impiegati per acquisti di beni di prima necessità in 

aggiunta alle forniture del Banco Alimentare, Caritas 

Diocesana e Azione solidale. Vi chiediamo, in questo 

Avvento di continuare a contribuire attraverso un 

Versamento IBAN IT80 N030 3212 8060 1000 0004 741 

intestato a PARROCCHIA DI RIVALTA specificando la 

causale CARITAS o Emergenza COVID. 

GRAZIE 

ACCOGLIENZA INVERNALE 

È stata riattivata l'accoglienza invernale nell'ex IFOA, 

gestita dalla Cooperativa Don Bosco braccio operativo 

della Caritas. Gli ospiti (tutti in buona salute, 

regolarmente sottoposti a tampone) vi accederanno 

alla sera, con cena alla quale provvede la mensa 

Caritas e la lasceranno al mattino dopo Colazione 

CARITAS 
• DOMENICA 10 GENNAIO, 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.  

• 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 

QUESTUA 19/12 E 20/12 

Coviolo € 122; Preziosissimo Sangue € 378 

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 26 Dicembre - S. STEFANO 

11.00 Messa di Santo Stefano al Preziosissimo Sangue (+ Pietro e Maria Grasselli e per tutti i defunti 
Grasselli e Incerti Del Monte; Giovani Benito) 

18.30 Messa prefestiva al Preziosissimo Sangue  
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7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Def. Fam. Vecchi e Motti) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Montanari Diletta) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ def. Gianfranca Marmiroli e def. Aldo) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 28 Dicembre – Ss. Innocenti martiri 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Esterina Antoni nel trigesimo) 

Martedì 29 Dicembre – S. Tommaso Becket 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo - Per intenzione di una persona 

Mercoledì 30 Dicembre – S. Felice I 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore 

Giovedì 31 Dicembre – S. Silvestro I 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespro al Preziosissimo Sangue 

18.45 Messa di Ringraziamento al Preziosissimo Sangue 

VENERDÌ 1° GENNAIO – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - SOLENNITÀ 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva al Sacro Cuore 

Sabato 2 Gennaio – Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

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 (+ Riziero e Lina Giudici) 

DOMENICA 3 GENNAIO – II DOMENICA DOPO NATALE – ANNO B – II Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ def. Fam. Ferri Erio; def. Tagliavini Arnoldo e Laura Ligabue) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Guitti Claudio) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Dimma Orlandini in Denti nel trigesimo) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



LA NOSTRA SECONDA CASA DI 

COVIOLO 

Carissimi, 

La Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio 

Emilia ONLUS, con la collaborazione della 

Parrocchia di Coviolo e della comunità, e con il 

supporto dei Servizi e della cooperativa Coress, sta 

portando avanti un importante progetto a sostegno 

delle persone con disabilità. 

La Casa parrocchiale di Via Vittorino da Feltre a 

Coviolo si anima quotidianamente grazie alle attività 

dei percorsi di vita e di autonomia rivolti a ragazzi e 

ragazze con disabilità e finalizzati a costruire 

autonomie, coltivare legami e favorire l’inclusione 

sociale in vista del venir meno del sostegno 

familiare. 

Aiutateci a sostenere concretamente i ragazzi e le 

ragazze del progetto “La nostra seconda casa” di 

Coviolo, con una piccola donazione alla Fondazione 

Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS, 

indicando nella causale il nome del progetto: 𝐈𝐁𝐀𝐍 

𝐈𝐓𝟐𝟔𝐐𝟎𝟑𝟎𝟑𝟐𝟏𝟐𝟖𝟏𝟎𝟎𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟔𝟖 

Con un piccolissimo contributo si potranno aiutare 

questi giovani ad arredare la loro “Seconda casa” e 

a comprare i materiali per le attività quotidiane. In 

vista delle festività natalizie questo potrà essere uno 

splendido regalo da fare non solo a loro, ma all’intera 

comunità. 

 

 

MESSALE ROMANO III EDIZIONE 

ATTO PENITENZIALE 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,… E 
supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

GLORIA  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo … 

PREGHIERA DEL SIGNORE 
Padre nostro che sei nei cieli, Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male 

Fare attenzione anche alla modifica inerente la frase del 
Sacerdote all’Agnello di Dio: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco 
colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla 
cena dell’Agnello». O Signore non son degno di 
partecipare… 

SANIFICAZIONE AMBIENTI 

• PER AIUTO PER PULIZIA CHIESA MENSILE 

CONTATTARE ERNESTINA Tel. 3925408221. 

PER ORATORIO CONTATTARE LA SEGRETERIA 

Tel. 0522 280252. 

• PER LA SANIFICAZIONE DEL SACRO CUORE 

prima (e dopo) della messa delle 11.00. 

contattare NICOLETTA: Tel. 3343391922 

• Per la sanificazione dopo le messe sia feriali che 

festive, chiediamo un aiuto al termine della 

liturgia, anche quando a volte come sacerdoti ci 

dimentichiamo di fare la richiesta esplicita. 

GRAZIE 

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

DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE 
(Sir 24,1-4.12-16) 

La sapienza fa il proprio elogio, 
in Dio trova il proprio vanto, 
in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. 
Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca, 
dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, 
in mezzo al suo popolo viene esaltata, 
nella santa assemblea viene ammirata, 
nella moltitudine degli eletti trova la sua lode 
e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: 
«Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, 
colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda 
e mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe 
e prendi eredità in Israele, 
affonda le tue radici tra i miei eletti” . 

Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, 
per tutta l’eternità non verrò meno. 
Nella tenda santa davanti a lui ho officiato 
e così mi sono stabilita in Sion. 
Nella città che egli ama mi ha fatto abitare 
e in Gerusalemme è il mio potere. 
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, 
nella porzione del Signore è la mia eredità, 
nell’assemblea dei santi ho preso dimora». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 147) 

Rit.: Il Verbo si è fatto carne e ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi. 

Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 
Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 
 
Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

SECONDA LETTURA  
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI 

EFESÌNI (Ef 1,3-6.15-18) 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 
ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà, 

 
a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.  

Perciò anch’io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede 
nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi, 
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie 
preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli 
occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale 
speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la 
sua eredità fra i santi. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti; 
gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 1, 1-18) 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio:  
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue né da volere di carne 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:  
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Parola del Signore 


