
DOMENICA 20 DICEMBRE – IV DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B – IV Sal

A TUTTI E A TUTTE:  DON DAVIDE, DON ANTONIO E DON AMEDEO 
AUGURANO UN SERENO NATALE E UN BUON 2021  

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 27 DICEMBRE

CONFESSIONI  

LUNEDÌ 21 al SACRO CUORE 

• Dalle 9.30 alle 12.30 

• Dalle 15.00 alle 16.00, per bimbi e ragazzi del 
catechismo 

MARTEDÌ A 22 COVIOLO 

• Dalle 9.30 alle 12.30 

• Dalle 15.00 alle 18.00 

MERCOLEDÌ 23 al PREZIOSISSIMO SANGUE 

• Dalle 9.30 alle 12.30 

MERCOLEDÌ 23 al SACRO CUORE 

• Dalle 15.00 alle 16.00 per bimbi e ragazzi del 
catechismo 

GIOVEDÌ 24 al PREZIOSISSIMO SANGUE 

• Dalle 9.30 alle 12.30 

GRAZIE 
Carissimi, 

grazie per l’opportunità che mi avete dato di poter 
condividere con voi un pezzetto della mia esperienza con Dio 
e della mia decisione di partire per il Congo. 

È stato bello. abbiamo fatto in tempo a pregare insieme per 
l’annuncio della Parola fino agli estremi confini del mondo 
prima di essere rinchiusi nei confini della nostra regione e 
quasi delle nostre case, ma possiamo almeno continuare a 
pregare… Le cose di Dio non hanno confini, le nostre 
frontiere non si vedono dall’aereo che porta in Africa, o in 
America o altrove. Continuiamo a pregare. 

Per finire vi ringrazio anche per l’acquisto da parte vostra 
della cioccolata. Il Centro Missionario ha raccolto in tutto 
750 euro per la missione in Congo dalla vendita del 
cioccolato alla Veglia missionaria diocesana e da voi! 

Grazie di cuore! Vi terrò informati sulla vita in Congo. 

Donata 

QUESTUA (12/12 E 13/12) 

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 

Coviolo € 180; Preziosissimo Sangue € 565; Sacro Cuore € 1.100 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 

• Ore 21.10 - DIACONIA DELLA PAROLA IN 
VIDEO CONFERENZA - Per informazioni 

contattare Davide Barchi tel. 333 2889812 
oppure Mariangela Lindner tel. 366 3487883 

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 
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 19 Dicembre – Sant’Anastasio I 

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; Lucia) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 21 Dicembre - S. Pier Canisio 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Lidia) - Viventi e Defunti Gruppo "Amici di Don Mazza" 

Martedì 22 Dicembre – S. Francesca Cabrini 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 23 Dicembre - S. Giovanni da Kęty 

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 24 Dicembre - VIGILIA - S. Delfino 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.45 MESSA DELLA NOTTE DI NATALE al Preziosissimo Sangue 

19.15 MESSA DELLA NOTTE DI NATALE al Sacro Cuore 

Venerdì 25 Dicembre – NATALE DEL SIGNORE - SOLENNITÀ 

8.30 Messa di NATALE a Coviolo 

9.30 Messa di NATALE al Preziosissimo Sangue 

11.00 Messa di NATALE al Sacro Cuore (+ Ferrari Astorre) 

18.30 Messa di NATALE al Sacro Cuore 

Sabato 26 Dicembre - S. STEFANO 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

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  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Montanari Diletta) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

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. 

 

 
 

 

NON CREDO… 

non credo nel Dio onnipotente 
non credo nel Dio nell’alto dei cieli 
non credo nel Dio giudice 
non credo nel Dio che conosce e controlla tutto 
non credo nel Dio che guida ogni istante la mia vita… 
sono diventato ateo? 
sto rinnegando la mia fede? 

no… 

sono stato davanti al presepe 
e ho visto Dio nella culla di paglia 
povero e sulla terra 
che piange per la pappa 
e che non dice nulla mettendosi nelle mie mani per farsi cullare 
Allora la mia fede si è riaccesa perchè ho sentito Dio veramente 
vicino. 

(don Giovanni Berti) 
DI NOTTE 

DI NOTTE 

Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, Figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
E dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti,: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con te, o Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. 
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 

(David Maria Turoldo) 

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 

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 DELLA GÈNESI  
(Gen 15,1-6; 21,1-3) 

In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola 
del Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la 
tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: 
«Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli 
e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse 
Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio 
domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa 
parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno 
nato da te sarà il tuo erede».  

Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua 
discendenza».  

Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.  

Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come 
aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio 
nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo 
chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva 
partorito. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 104) 

Rit.: Il Signore è fedele al suo patto. 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
 
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto.  
 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. 
 
Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. 

SECONDA LETTURA  
DALLA LETTERA AGLI EBREI 
(Eb 11,8.11-12.17-19) 

Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì 
partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì 
senza sapere dove andava. 
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la 
possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede 
colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo 
solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la  

 
sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può 
contare.  
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio 
lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito 
figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una 
tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di 
far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche 
come simbolo. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato 
ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 2,22-40) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] 
portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire 
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò 
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù 
per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti 
in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una 
spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 
tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il 
marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta 
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei 
a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del 
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era su di lui. 

Parola del Signore 


