
DOMENICA 13 DICEMBRE – III DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B – III Sal

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 DICEMBRE

DOMENICA 13 DICEMBRE 

GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 

DIOCESANA PRO MISSIONI IN INDIA, 

BRASILE, MADAGASCAR, ALBANIA E 

RWANDA. COLLETTA OFFERTE E 

PREGHIERA 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 

• Ore 20.30 al Sacro Cuore - LETTURA 

POPOLARE DELLA BIBBIA PER GIOVANI E 

ADULTI 

• 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 16 DICEMBRE – INIZIO NOVENA 

DEL NATALE 

• Ore 20.45 in Cappella al Sacro Cuore - 

DIACONIA DELLA PAROLA FAM. VACONDIO E 

FAM. ACOLEO 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 

• Ore 17.00 in chiesa al Preziosissimo Sangue – 

DIACONIA DELLA PAROLA E ROSARIO 

CONFESSIONI DI AVVENTO PER 

I BAMBINI AL SACRO CUORE 

SABATO 19/12 - ORE 16.00-18.00 

LUNEDÌ 21/12 - ORE 16.00-18.00 

MERCOLEDÌ 23/12 - ORE 16.00-18.00 

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 

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. 

Dopo il 14, con la struttura a regime, l'educatore di 

riferimento ci darà suggerimenti sul come collaborare 

e attivarci 

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 

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 

 

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 12 Dicembre – Beata Vergine Maria di Guadalupe 

10.00–12.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ D'Agnolo Fiorentina) 
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7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Anna Zevola nel trigesimo; Dimma Orlandini in Denti nell’ottava) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Antonio ed Emma) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore – BATTESIMO di BENICE OCKALE E ALESSANDRO DIEGO 

GUARDASCIONE (+ Dimma Orlandini in Denti nell’ottava) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Lucia) 

Lunedì 14 Dicembre - S. Giovanni della Croce 

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 15 Dicembre  

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo - Per Carla (vivente) 

Mercoledì 16 Dicembre – S. Adelaide 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Luisa Leonelli in Caleffi nel trigesimo) 

Giovedì 17 Dicembre  

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 18 Dicembre  

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore (+ Umberto e Maria) 

Sabato 19 Dicembre – Sant’Anastasio I 

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 (+ Davide Mailli) 
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7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Donelli Silvana) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Renzo Ferraboschi; Bruno Borghi) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Augusto Menozzi) 

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… 

AIUTO 

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

GRAZIE 

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 

 

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 

QUESTUA 5/12, 6/12 E 8/12 
Coviolo 50; Preziosissimo Sangue 523; Sacro Cuore; 902 

GRAZIE 
 

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 SECONDO LIBRO DI SAMUÈLE 
(2SAM 7,1-5.8-12.14.16) 

Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il 

Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, 

disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, 

mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan 

rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il 

Signore è con te».  

Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del 

Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così dice il 

Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? 

Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché 

tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te 

dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti 

a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi 

che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio 

popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i 

malfattori non lo opprimano come in passato e come dal 

giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo 

Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti 

annuncia che farà a te una casa.  

Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i 

tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito 

dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per 

lui padre ed egli sarà per me figlio.  

La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti 

a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”». 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 88) 

Rit.: Canterò per sempre l’amore del Signore 

Canterò in eterno l’amore del Signore, 

di generazione in generazione  

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 

perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 

nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».  

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide, mio servo. 

Stabilirò per sempre la tua discendenza, 

di generazione in generazione edificherò il tuo trono».  

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza”. 

Gli conserverò sempre il mio amore, 

la mia alleanza gli sarà fedele». 

 

 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 16,25-27) 

Fratelli,  

a colui che ha il potere di confermarvi 

nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, 

secondo la rivelazione del mistero,  

avvolto nel silenzio per secoli eterni, 

ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti, 

per ordine dell’eterno Dio, 

annunciato a tutte le genti 

perché giungano all’obbedienza della fede, 

a Dio, che solo è sapiente, 

per mezzo di Gesù Cristo, 

la gloria nei secoli. Amen. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

(LC 1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 

promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 

senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 

Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 

padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 

regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo 

ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 

santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 

tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 

nulla è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 

per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da 

lei. 

Parola del Signore 


