
DOMENICA 10 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE – ANNO B  

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 17 GENNAIO

ASSEMBLEA DELL’UNITÀ PASTORALE 
Carissime tutte e tutti,  

dall’ottobre scorso ci siamo ritrovati in Assemblea 

come Unità Pastorale per condividere alcune 

situazioni, prendere decisioni e informare le comunità 

rispetto ad attività e problemi. 

Nello stesso periodo più di una persona ha stimolato 

l’assemblea chiedendo di poter verificare il cammino 

fatto e poter costruire un percorso che ci portasse a 

sentirci Chiesa nel modo in cui papa Francesco ci sta 

proponendo e provocando: Chiesa in uscita, Chiesa 

vicino alla gente. Abbiamo rispolverato alcuni 

proposte fatte in passato e, con un gruppo di lavoro 

che in parte si è costituito durante la prima assemblea, 

abbiamo cercato di stimolarci per un confronto sul 

nostro futuro. Stiamo procedendo con calma. Abbiamo 

anche fatto passi indietro rispetto alle proposte già 

presenti: riuscire ad approfondire e condividere 

aspetti anche molto semplici è stato fondamentale per 

scoprirci e conoscerci attraverso il pensare la 

pastorale.  

Ringrazio tantissimo chi ha collaborato finora nel 

lavoro e della presenza appassionata. Nonostante ciò, 

in questo cammino mancano diversi adulti e, 

soprattutto, i giovani. A parte alcuni che hanno aiutato 

organizzando le assemblee, pochi altri hanno 

partecipato. Eppure sentiamo tutti il bisogno di aria 

nuova e fresca, desideriamo tutti generare un pensiero 

che nasca da chi è presenza viva nella comunità e ne 

sarà anche futuro pulsante. 

Comprendo perfettamente che gli impegni quotidiani 

siano molti, ma siamo ad un punto di svolta importante 

per il nostro essere Chiesa: vi chiedo di aiutarci tutti a 

costruire e condividere pensieri e attività. 

Sicuramente il metodo che stiamo usando è 

impegnativo, ma in questo modo tutti hanno la 

possibilità di parlare e condividere sogni e futuro. 

Stimoliamoci assieme per il lavoro delle prossime 

domeniche. Vi aspetto! 

GRAZIE! 

Don Davide 

DOMENICA 10 GENNAIO ORE 16.00: 
Entra nella riunione in Zoom 

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

ID riunione: 876 4015 5221 

PASSCODE: 123456 

MARTEDÌ 12 GENNAIO 

• 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 13 GENNAIO 

• Ore 20.45 in Cappella al Sacro Cuore - DIACONIA 
DELLA PAROLA FAM. VACONDIO E FAM. ACOLEO 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 

• Ore 17.00 in chiesa al Preziosissimo Sangue – 
DIACONIA DELLA PAROLA E ROSARIO 

• Ore 20.00 al Sacro Cuore - INCONTRO FIDANZATI – 
“Allora l’uomo disse: questa volta essa è carne della 
mia carne, la si chiamerà donna” (Genesi 2,23) – 
Dialogo nella coppia: come ottimizzarlo? Benefici, 
insidie, pericoli. - Dott. Corrado Zoppi 

ACCOGLIENZA INVERNALE 

L'accoglienza invernale all'ex IFOA è stata attivata ed 
è gestita dalla Cooperativa Don Bosco, braccio 
operativo della Caritas Diocesana. Ci viene chiesto di 
contribuire con generi alimentari per le colazioni (non 
potendo fare alcun accompagnamento causa misure 
anti COVID) e per questo fare riferimento a Mariangela 
Lindner tel 3663487883 

ADORAZIONE EUCARISTICA E 

CONFESSIONI 

AL SABATO, DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00 

AL SACRO CUORE, ADORAZIONE 

EUCARISTICA CON POSSIBILITÀ DI 

CONFESSARSI 

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 

 

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 9 Gennaio – S. Marcellino 

10.00–12.00 Adorazione e Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ coniugi Sergio e Domenica) 
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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 (+ coniugi Pietro e Annina) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Anniversario di Gregorio Todaro; Giovanni Madonna) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore (+ Antonio e Maria) 

Lunedì 11 Gennaio – S. Igino 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Patrizia) 

Martedì 12 Gennaio – S. Arcadio 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo  

18.30 Vespri e Messa a Coviolo (+ Antonella Attolini) 

Mercoledì 13 Gennaio – S. Ilario 

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 14 Gennaio – S. Felice di Nola 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue (+ Carobbi Sigifredo e Amneris; + Don Luigi 
Gianferrari nell'ottava) 

Venerdì 15 Gennaio – S. Mauro 

7.00 Messa e Lodi al Sacro Cuore 

Sabato 16 Gennaio – S. Marcellino 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  

DOMENICA 17 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B – II Sal 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo (+ Rita Cigarini nell'ottava) 

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue (+ Luigi nel 30° Anniversario) 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore (+ Giancarlo Confetta; Rita Cigarini nell'ottava; Augusto Menozzi; 

Giancarlo Fantuzzi) 

18.30 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



Rita, ti sei spenta senza accorgertene, e senza peso una 

coppia di angioletti hanno preso dolcemente in braccio 

la tua piccola grande anima, lentamente per non 

risvegliarti dal sonno dei miti, innocenti, semplici, puri 

di cuore e come promesso sulla montagna ti hanno 

portato davanti al Salvatore, ma dopo un attimo ti sei 

ripresa e, senza perdere un colpo, sei entrata nella 

Parte preparata per te dall’inizio dei tempi, e sei riuscita 

con una delle tue battute improvvisate, a far sorridere 

gli Angeli! 

Ti sei spenta nel sonno; ci solleva sapere che non hai 

sofferto e ringraziamo il Signore anche per questo oltre 

che per averti conosciuta e amata. 

Te ne sei andata il giorno dell’Epifania, che tutte le feste 

porta via. E tu Rita eri davvero una festa! Sempre pronta 

a ridere e a far ridere, a dispensare saggezza, bontà, 

leggerezza, umanità e altruismo intorno a te. 

Quanto abbiamo imparato da te, e non solo sul 

palcoscenico!  

Con le lacrime del dolore e della gioia di saperti già in 

Paradiso invochiamo la tua protezione; eri un angelo qui 

sulla Terra, sarai il più bello in Cielo. 

Buon rientro a Casa, riposa in eterno nella luce del tuo 

Gesù. 

Ci mancherai tanto, non abbiamo ancora parole, solo un 

gran Bene. 

Ciao Rita il nostro non è un addio ma un arrivederci sulla 

scena del Regno dei Cieli! 

I tuoi per sempre amici della Compagnia ARTISTI per 

CASO 

Aperta…Mente 

Il 27 gennaio 1945, 76 anni fa, i soldati dell'Armata 
Rossa entravano nel campo di sterminio nazista di 
Auschwitz. 

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1° 
novembre 2005 ha deciso di ricordare, il 27 gennaio di 
ogni anno, le vittime dell'Olocausto. 

Aperta...Mente - la Libera associazione culturale 
dell'Unità Pastorale "Padre Misericordioso" di Reggio 
Emilia - promuove per l'occasione un incontro con la 
prof. Clizia Riva (specializzata nelle tematiche della 
Shoah presso lo Yad Vashem di Gerusalemme e presso 
il Memorial de la Shoah di Parigi) sul tema 

“Non ho mai ucciso un ebreo” - Eichmann e la banalità 
del Male 

L'INCONTRO SI TERRÀ DOMENICA 24 GENNAIO 2021 

ALLE ORE 16.00. SEGUIRANNO DETTAGLI. 

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

• 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 

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 

UN'ESPERIENZA DI FORMAZIONE SOCIALE E 
POLITICA. 

È il titolo di un libro (a cura di Luigi Bottazzi), che narra una 
"singolare" storia reggiana, ma di rilievo nazionale, poco 
conosciuta. È un volume di 250 pagg., prezzo euro 20, dedicato al 
Centro Sacro Cuore di Baragalla-Reggio Emilia, attivo negli anni 
'50, '60 e '70 e diretto dai Gesuiti milanesi del San Fedele, nel cui 
ambito operò un’importante scuola di formazione sociale e 
politica per i cattolici emiliani (1959-1966) ideata e condotta dagli 
stessi Padri, con la collaborazione di grandi figure di laici cattolici 
( Mario Romani, Giuseppe Lazzati, Siro Lombardini, ecc.). 
L'impostazione e l’avvio della Scuola fu incoraggiata dall'allora 
Vescovo di Milano Mons. Montini e dal suo vicario Mons. Pignedoli 
(di origini reggiane) e ben accolta dal Vescovo di Reggio, Mons. 
Socche. 

Il volume riporta una preziosa e puntuale prefazione di P. Arturo 
Sosa, Preposito generale della Compagnia di Gesù, due pregevoli 
lectio magistralis di P. Sorge (2004 e 2018 inedite). Il volume, edito 
da Gianni Bizzocchi, è consultabile, richiedibile e acquistabile, 
anche ad offerta, in Segreteria al Sacro Cuore. 

QUESTUA 1-3-6/1 
Coviolo € 150; Preziosissimo Sangue € 505; Sacro Cuore € 

1.294. 

GRAZIE 

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


DOMENICA 17 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO– ANNO B -II Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL PRIMO LIBRO DI SAMUÈLE 

(1Sam 3,3-10.19) 

In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, 

dove si trovava l’arca di Dio.  

Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: 

«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, 

eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a 

dormire!». Tornò e si mise a dormire.  

Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; Samuèle si 

alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». 

Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio 

mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non 

aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata 

ancora rivelata la parola del Signore.  

Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza 

volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: 

«Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il 

Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: 

«Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, 

Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuèle andò 

a dormire al suo posto.  

Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come 

le altre volte: «Samuéle, Samuéle!». Samuèle rispose 

subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 

Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare 

a vuoto una sola delle sue parole. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39) 

Rit.: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 

volontà. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore,  

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio.  

Sacrificio e offerta non gradisci, 

gli orecchi mi hai aperto, 

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  

«Nel rotolo del libro su di me è scritto  

di fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio intimo». 

Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai. 

 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI CORÌNZI (1Cor 6,13-15.17-20) 

Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il 

Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha 

risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua 

potenza. 

Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? 

Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. 

State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo 

commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà 

all’impurità, pecca contro il proprio corpo.  

Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito 

Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi 

non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati 

comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel 

vostro corpo! 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 

«Abbiamo trovato il Messia»: 

la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. 

Alleluia.  

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 1,35-42) 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi 

discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 

passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo 

seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 

risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro 

–, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». 

Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel 

giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 

pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni 

e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 

Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e 

gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si 

traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo 

sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio 

di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa 

Pietro. 

Parola del Signore 


