
DOMENICA 6 DICEMBRE – II DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B – II Sal 

ASSEMBLEA DELL’UNITÀ PASTORALE E 

RITIRO DI AVVENTO 

DOMENICA PROSSIMA 6 DICEMBRE, CI RIUNIAMO IN 

ASSEMBLEA ALLE 16.00 per continuare il percorso 

che abbiamo iniziato il 1° novembre scorso. Ci 

ritroviamo in presenza nel salone del Sacro Cuore 

oppure online su piattaforma al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/87640155221 

ID: riunione: 876 4015 5221 - Passcode: 123456  

Questa domenica proveremo a lavorare divisi in piccoli 

gruppi su due sollecitazioni dall’approccio 

prettamente spirituale, per tentare di conoscerci sugli 

aspetti essenziali della nostra fede, e quindi della 

nostra comunità all’interno dell’unità pastorale: 

1. Qual è l’essenziale/attuale di un annuncio di 

duemila anni?  

2. Quali sono le priorità/urgenze di cui l’umanità ha 

bisogno oggi?  

Grazie a tutti e spero veramente di vedervi numerosi in 

presenza e on line. 

don Davide 

PS: sul sito dell'Unità Pastorale potete trovare il 

materiale della precedente assemblea. 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 

• Ore 20.45 in Cappella al Sacro Cuore – DIACONIA 

DELLA PAROLA FAM. AZZALI 

• Ore 21.10 - DIACONIA DELLA PAROLA IN VIDEO 

CONFERENZA - Per informazioni contattare 

Davide Barchi tel. 333 2889812 oppure Mariangela 

Lindner tel. 366 3487883 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 

• Ore 20.45 in Cappella al Sacro Cuore - DIACONIA 

DELLA PAROLA FAM. VACONDIO E FAM. ACOLEO 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 

• Ore 17.00 in chiesa al Preziosissimo Sangue – 

DIACONIA DELLA PAROLA E ROSARIO 

• Ore 20.00 al Sacro Cuore - INCONTRO FIDANZATI 

– “Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 

pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito 

la sua casa nella roccia” (Matteo 7,24) – Il progetto 

di vita nel nostro matrimonio tra racconto e ascolto 

BATTESIMI 
SIAMO INVITATI A PREGARE PER BENICE OCKALE E 
ALESSANDRO DIEGO GUARDASCIONE che ricevono il 
dono dello Spirito Santo nel sacramento del Battesimo 
domenica 13 dicembre alle ore 11 al Sacro Cuore. 

COLLETTA BANCO ALIMENTARE 
È anche grazie al Banco Alimentare che riusciamo ad 
approvvigionare generi alimentari per le famiglie che 
seguiamo e certamente molti hanno partecipato come 
volontari o come donatori alla Colletta Alimentare. 
Quest'anno per ovvi motivi dobbiamo ricorrere a una modalità 
diversa, "dematerializzata". Chi vorrà potrà partecipare 
acquistando una card dal valore di 2, 5, 10 euro dal 21 
novembre all' 8 dicembre che sarà trasformata in cibo presso 
i supermercati Conad, Lidl, Eurospin, Eurospar, Esselunga e 
Gigante oppure sul sito www.collettaalimentare.it e aiutarci 
nel passaparola. 

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 

CARITAS 
• DOMENICA 13 DICEMBRE - 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 

• 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 
                (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 

https://us02web.zoom.us/j/87640155221
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA  

Sabato 5 Dicembre - S. GIOVANNI DAMASCENO 

10.30 MATRIMONIO di Sofia Grisendi e Gabriele Orlandini al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Teresa; MariaTeresa, Taddeo Giusti) 
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7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Becchi Silvana nel trigesimo) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

15.00 BATTESIMO di Emanuele Bertocchi e Federico Iemmi al Sacro Cuore 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Nicola) 

Lunedì 7 Dicembre – S. Ambrogio 

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 nell’ottava) (Solennità dell'Immacolata) 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA - 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 (+ Stefania Paglia nel trigesimo) 

18.30 Messa festiva al Sacro Cuore 

Mercoledì 9 Dicembre 

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 10 Dicembre - Beata Vergine Maria di Loreto 

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 11 Dicembre – S. Damaso I 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

Sabato 12 Dicembre – Beata Vergine Maria di Guadalupe 

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  
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7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Anna Zevola nel trigesimo) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Lucia) 



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… 

AIUTO 

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

GRAZIE 

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 

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 

QUESTUA 28/11 E 29/11 

Coviolo € 30; Preziosissimo Sangue € 185; Sacro Cuore € 536 

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/
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PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA 
(IS 61,1-2.10-11) 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, 

perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 

mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 

la scarcerazione dei prigionieri, 

a promulgare l’anno di grazia del Signore. 

Io gioisco pienamente nel Signore, 

la mia anima esulta nel mio Dio, 

perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 

mi ha avvolto con il mantello della giustizia, 

come uno sposo si mette il diadema 

e come una sposa si adorna di gioielli. 

Poiché, come la terra produce i suoi germogli 

e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 

così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 

e la lode davanti a tutte le genti. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Lc 1) 

Rit.: La mia anima esulta nel mio Dio. 

L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 

beata.  

 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono.  

 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia. 

SECONDA LETTURA  

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI TESSALONICÉSI (1Ts 5,16-24) 

Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, 

in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà 

di Dio in Cristo Gesù verso di voi.  

 

 

Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. 

Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. 

Astenetevi da ogni specie di male. 

Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la 

vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi 

irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù 

Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà 

tutto questo! 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  

(GV 1,6-8.19-28) 

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. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i 

Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e 

levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 

non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora 

gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 

sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli 

dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una 

risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa 

dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che 

grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, 

come disse il profeta Isaìa».  

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi 

lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu 

battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 

Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In 

mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 

viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare 

il laccio del sandalo».  

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 

dove Giovanni stava battezzando. 

Parola del Signore 


