
DOMENICA 4 APRILE 

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE – ANNO B  

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 4 ALL’11  APRILE

BUONA PASQUA! 

Io auguro a noi occhi di Pasqua 

capaci di guardare 

nella morte fino alla vita, 

nella colpa fino al perdono, 

nella divisione fino all’unità, 

nella piaga fino allo splendore, 

nell’uomo fino a Dio, 

in Dio fino all’uomo, 

nell’io fino al tu. 

E insieme a questo, tutta la forza della Pasqua! 

(Klaus Hemmerle, già vescovo di Acquisgrana) 

DON SEBASTIANO BUSANI 

con gioia, don Sebastiano condivide 

con noi la data della sua 

ordinazione sacerdotale: 22 maggio 

2021. RENDIAMO GRAZIE A DIO! 

BATTESIM0 
Siamo invitati a pregare per Anna Ferretti che 

riceverà il dono dello Spirito Santo nel 

sacramento del Battesimo, domenica 11 aprile 

alle ore 11.00 al Sacro Cuore 

APERTA…MENTE 

LIBERA ASSOCIAZIONE CULTURALE 

DOMENICA 11 APRILE ORE 16.00 

INCONTRO ONLINE 

Con: Daniele Bacchi, imprenditore; don Giordano 

Goccini, parroco di Novellara; Federico Mioni, 

Federmanager Academy. Giovani, Lavoro e Futuro: 

Etica, Imprenditoria e Ambiente: “Mai opportunità così 

grandi per i giovani e per gli imprenditori”. 

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

PASSCODE: 123456 

CARITAS 
CENTRO DI ASCOLTO: è aperto a tutti presso i locali 
di Rivalta e riceve solo su appuntamento 
telefonando al 3703037397 

Generi Alimentari Centro Ascolto 

MENSE DIFFUSE IN PROGETTO ANCHE NELLA 
NOSTRA ZONA: la Caritas Diocesana ha in progetto 
di realizzare per la città alcune mense diffuse da 
affiancare quelle già operative (Santo Stefano, San 
Maurizio) e sta valutando di aprirne una nella nostra 
zona. Potete prendere visione del filmato che quella 
di San Maurizio in questo link 
https://youtu.be/47iVxoqT9Ow e segnalare il 
vostro eventuale interesse a Mauro Ponzi 
3457148580 o a Don Davide.  

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI NELLE 
PARROCCHIE e RACCOLTA FONDI: viene 
effettuata l’ultima domenica di ogni mese con 
prodotti a lunga conservazione. Abbiamo sempre la 
necessità di integrare quanto raccogliamo con 
acquisti di frutta, verdura, carne e pesce e per 
sostenere questo c’è la possibilità di contribuire con 
una offerta in denaro utilizzando IBAN 
IT17X0707212803000000418396 intestato a 
Parrocchia di Rivalta causale pro 

MERCATINO DELL’USATO: è aperto a tutti ed è 
attivo presso i locali del Preziosissimo Sangue nelle 
giornate di mercoledi dalle 14.30 alle 17.00 e di 
domenica dalle 15 alle 18 

EMERGENZA INVERNALE: si è conclusa l’ospitalità 
nei locali dell’ex IFOA e ringraziamo tutti coloro che 
hanno dato il proprio contributo, in particolare 
Mariangela per il coordinamento della dispensa per 
le colazioni. 

ADORAZIONE EUCARISTICA E 

CONFESSIONI 
AL SABATO, DALLE ORE 9.00 ALLE 
11.00 AL SACRO CUORE, 
ADORAZIONE EUCARISTICA CON 
POSSIBILITÀ DI CONFESSARSI  

 

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
https://youtu.be/47iVxoqT9Ow
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


PREGHIERA E LITURGIA 

Sabato 3 Aprile – SABATO SANTO - IL SILENZIO DI DIO E DEL MONDO 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 4 APRILE - PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE – ANNO B  

5.30 Veglia Pasquale al Sacro Cuore 

8.30 Messa di Pasqua a Coviolo  

9.30 Messa di Pasqua al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa di Pasqua al Sacro Cuore (+ Grazia Algeri nell'ottava) 

11.15 Messa di Pasqua al Preziosissimo Sangue 

19.00 Messa di Pasqua al Sacro Cuore  

Lunedì 5 Aprile – LUNEDÌ DELL’ANGELO - Lunedì fra l'Ottava di Pasqua 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa al Preziosissimo Sangue (+ Cribari Antonio-Gaetano; Gianfranca Marmiroli) - (Per una 
intenzione particolare) 

Martedì 6 Aprile - Ottava di Pasqua 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 7 Aprile - Ottava di Pasqua 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore (+ Maria, Umberto; Lucia; Teresa) 

Giovedì 8 Aprile - Ottava di Pasqua 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue (+ Stefania) 

Venerdì 9 Aprile – Ottava di Pasqua 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo 

Sabato 10 Aprile – Ottava di Pasqua 

7.45 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore 

9.00-11.00 Adorazione a Confessioni al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue 

18.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

DOMENICA 11 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA – ANNO B  

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 

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



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 

QUESTUA 27 E 28/3 

DOMENICA DELLE PALME 

Coviolo € 291; Preziosissimo Sangue € 482; Sacro 

Cuore € 429.  

GIOVEDÌ SANTO 

Sacro Cuore € 544 

GRAZIE 

PER CANTARE INSIEME 

COLLEGARSI AL SITO: 

https://padremisericordioso.com/2020/09/23/li

bretto-dei-canti/ 

OPPURE 

 

Nuovo QR Code da 

utilizzare con lo 

smartphone per 

leggere i canti 

dell’assemblea 

 

 

DIACONIE 

Giorno Orario Luogo Riferimento 
10 e 24 

aprile 

08 e 22 

maggio 

21.00 online 
Carlo Caselli 

329 7221657 

Martedì 20.45 online 
Giulia Azzali 

335 7093041 

Martedì 21.10 online 

Davide Barchi 

333 2889812 

Mariangela 

Lindner 

366 3487883 

Giovedì 21.00 online 

Simona Vacondio 

329 3191903 

Alessio Acoleo 

347 6780710 

Giovedì 17.00 
Preziosissimo 

Sangue 

Felice Ametta 

320 182 4868 

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


DOMENICA 11 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA O DELLA 

DIVINA MISERICORDIA – ANNO B  

PRIMA LETTURA  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 4,32-35) 

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti 

aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno 

considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 

ma fra loro tutto era comune.  

Con grande forza gli apostoli davano testimonianza 

della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di 

grande favore.  

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 

possedevano campi o case li vendevano, portavano il 

ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai 

piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno 

secondo il suo bisogno. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit.: Rendete grazie al Signore perché è 

buono: il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 

Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 

Dicano quelli che temono il Signore: 

«Il suo amore è per sempre».  

 

La destra del Signore si è innalzata, 

la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò le opere del Signore. 

Il Signore mi ha castigato duramente, 

ma non mi ha consegnato alla morte.  

 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

SECONDA LETTURA 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI 

APOSTOLO (1Gv 5,1-6) 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato 

generato da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama 

anche chi da lui è stato generato.  

In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando 

amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In 

questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i 

suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono 

gravosi.  

Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e 

questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. 

E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è 

il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e 

sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con 

l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà 

testimonianza, perché lo Spirito è la verità. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, Alleluia 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 20,19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò 

e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 

non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 

con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 

discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 

loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 

non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la 

mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 

c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 

a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 

tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 

veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 

e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 

segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 

sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 

Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo 

nome. 

Parola del Signore 


