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11   DOMENICA - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A – IV S AL – SAGRA 
  DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

09.00 
 

11.00 
16.00 

Messa  a Rivalta ( + Leurini Domenica; Grassi Sante nell’ottava )    
Messa  a Rivalta ( + Franco Franceschetti, Oddone Rustichelli nel trigesimo, Cattani Daniele e Alessandro, 
Giuseppe Pantusa nell’ottava)  
s. Battesimo di Mattia Guerra 

12 LUNEDI’ - s. Serafino           
18.45 Messa  e Vespri al Sacro Cuore 

13 MARTEDI’ - s. Romolo      
18.45 Messa  e Vespri a Coviolo 

14 MERCOLEDI’- s. Callisto I Papa  
18.45 Messa  e Vespri al Sacro Cuore 

15 GIOVEDI’ – s. Teresa di Gesù          
08.00 
19.00 

Adorazione eucaristica fino alle ore 19.00 
Messa  a Rivalta ( + Grisendi Pietro e Maria) 

16 VENERDI’ – s. Edvige – s. Margherita M. Alacoque 
19.00 Messa  a Rivalta ( + Francesco Cileo e familiari defunti) 

17 SABATO – s. Ignazio di Antiochia 
07.30 

 
19.00 

Fino alle 16,30 circa recita continua del s. Rosari o per l’apertura del cuore ai progetti di Maria della comunità di 
Rivalta (vedi locandina) 
Messa  al Preziosissimo Sangue   

18    DOMENICA – XIX DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A – I SAL . 
 09.00 
11.00 
16.30 

Messa a Rivalta ( + Lasagni Antilla) ) 
Messa a Rivalta ( + Elio Scarabelli nel trigesimo e Luisa, Donelli Mario; Lauro Villa e def.Circolo Galilei) 
Canali  Celebrazione della Cresima  
 

 

 

 

Parrocchia S. Ambrogio – RIVALTA – tel/fax 0522.560116   E.mail: segreteriadirivalta@gmail.com 
Facebook:  @ParrocchiaDiRivaltaReggioEmilia – Amm.parrocchiale  don Riccardo Mioni 375 5241969 

Notiziario Parrocchiale 11 ottobre 2020 

Segreteria di Rivalta aperta dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

CARITAS Rivalta - CENTRO D’ASCOLTO 
Come parrocchia di Rivalta siamo ancora attivamente 
impegnati nel rispondere all’esigenza di famiglie in 
difficoltà. Nonostante le ormai note difficoltà di 
reperimento dei prodotti alimentari (Banco Alimentare, 
Azione Solidale, cibi in scadenza) siamo riusciti, grazie 
alle Vostre numerose donazioni, a provvedere all’ 
acquisto di generi alimentari e confezionare pacchi 
alimentari più sostanziosi. 
 
MA ABBIAMO ANCORA BISOGNO DI VOI! 
DI SEGUITO 2 MODI PER AIUTARCI 
CONCRETAMENTE: 

• Versamento IBAN IT80 N030 3212 8060 1000 0004 
741 intestato a PARROCCHIA DI RIVALTA 
causale CARITAS-AIUTO FAMIGLIE  

• Conferire nella chiesa di Rivalta, in spazi 
appositamente indicati, generi alimentari a lunga 
conservazione, in particolare LATTE UHT, 
TONNO, OLIO OLIVA, PASTA, PASSATA 
POMODORO, BISCOTTI, MERENDINE E 
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE. 
 

Di nuovo GRAZIE  per il Vostro prezioso aiuto e per 
quanto riuscirete ancora a fare! 

PRO SCUOLA MATERNA : 
In memoria di Gina Orlandini vedova Grassi sono stati donati dalle 
nipoti Mariarosa e Loretta Crotti 70,00 €; da altri famigliari 150,00 
€; dagli amici di Marco e Giuliano 200,00 €; dalla vendita di 
oggetti artigianali nei mercatini 700,00 €; Fam Grassi Marco € 
400,00 
A tutti coloro che sempre ricordano e sostengono la nostra scuola 
Materna Parrocchiale un GRAZIE DI CUORE. 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiamo per i ragazzi che riceveranno il dono del lo 
Spirito Santo con il sacramento della  

Confermazione il 24 e 25 ottobre 
 

 

Parrocchia Sant’Ambrogio 
Rivalta - Reggio Emilia 

Via Ghiarda 1 – Rivalta (RE) 

Sabato 17 ottobre 2020 
 

Mille Ave Maria 
Per l’apertura del cuore ai progetti di Maria 

della comunità di Rivalta 
 

Programma: 
07.30 misteri del gaudio 250 Ave Maria 
09.15 pausa 
09.30 misteri della luce 250 Ave Maria 11.15 pausa 
11.30 misteri del dolore 250 Ave Maria 13.15 pausa 
14.15 Coroncina della Divina Misericordia  
14.30 misteri della gloria 250 Ave Maria 
 
 
 
Info: 
Barbara 328 0186372 Francesca 347 0654117 
Evento organizzato dai Cenacoli degli Apostoli della Pace. 

 

 

DA DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 
una statuetta della Madonna pellegrina inizierà il percorso 
nelle famiglie della parrocchia, fino a Natale. La statuetta 

dovrà essere sanificata all’arrivo e alla partenza da ogni casa. 
Il libretto per la preghiera è a disposizione in segreteria. Per 

la prenotazione della giornata si prega di rivolgersi in 
segreteria dell'oratorio oppure al numero di tel. 340 1069298 

 

 

RACCOLTA FONDI 
 

Carissimi parrocchiani di Rivalta , vi ringrazio per le 
offerte arrivate da privati e ditte, durante questo 
periodo. Vi comunico che la parrocchia ha spese fisse 
(bolletta del gas innanzitutto) e tasse che mandano in 
sofferenza i conti, vi chiedo dunque un aiuto nella 
misura in cui ognuno può contribuire per la nostra 
comunità. Vi segnalo che la CEI conferma che le 
parrocchie possono essere destinatarie di sostegni 
economici sia da parte dei privati che di imprese.  
 
Tutte le offerte effettuate in favore della Parrocc hia 
nell'anno 2020 saranno rispettivamente detraibili e  
deducibili se finalizzate al finanziamento 
EMERGENZA CORONAVIRUS . 
* alle persone fisiche spetta una detrazione 
d'imposta pari al 30% per un importo non 
superiore ai 30.000,00  
* alle imprese spetta una deducibilità del 100% del  
reddito d'impresa.  
Nella causale del BONIFICO  è necessario precisare: 
"Emergenza  Coronavirus ", cosi come nella ricevuta 
che verrà rilasciata.  
Attenzione: non sono detraibili o deducibili le 
erogazioni effettuate in contanti. 
 
PARROCCHIA DI SANT'AMBROGIO E 
SANT'ISIDORO, RIVALTA  
IBAN CREDEM: IT 80 N 03032 12806 010000004741 
 

RESOCONTO RACCOLTA FONDI PER LA NUOVA 
CALDAIA DELLA PARROCCHIA DI RIVALTA. 
 

USCITE 46.155 00    ENTRATE 21.685,00 

APPUNTAMENTI 
Domenica 11 Ottobre – Ritiro Catechismo Cresimandi nel salone 
Polivalente dalle 9.45 alle 11.00 poi messa insieme. 
Sabato 17 Ottobre - Ritiro Catechismo Cresimandi nel salone Polivalente 
dalle 15.00 alle 18.00 
Domenica 18 Ottobre - Ritiro Catechismo Cresimandi nel salone 
Polivalente dalle 9.45 alle 11.00 poi messa insieme. 
Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre – USCITA DI APERTURA SCOUT 
GRUPPO RIVALTA1  



 

 

11 OTTOBRE  DOMENICA 28ª del Tempo Ordinario  

 

In questa seconda domenica del mese missionario il 
Vangelo che ascolteremo ci rende ancora più  chiara ed 
esplicita la chiamata del Signore: egli ci invita a 
partecipare al suo banchetto di fraternità . Non vogliamo 
mancare a questo invito comunitario, troppo ripiegati 
sulle nostre necessità  e sui nostri interessi particolari. 
Vogliamo rispondere con gioia all’invito del Signore e 
lasciarci da lui educare alla fraternità  per poter 
partecipare un giorno a quel banchetto di vita piena che 
egli preparerà̀ nel suo Regno per tutti i popoli. Preghiamo 
perché́ la fraternità che sperimentiamo intorno all’altare 
ci conduca a vivere con spirito di apertura e accoglienza 
anche nei confronti di tutti gli uomini, di tutti i popoli e di 
tutte le culture, e a percepirli come nostri fratelli, perché́ 
tutti figli dello stesso Padre.  
 

18 OTTOBRE Giornata Missionaria Mondiale 
TESSITORI DI FRATERNITÁ  “Eccomi manda me” (Is 6,8) 
Signore Gesù, 

se guardiamo al rovescio la tessitura della nostra storia, 

vediamo fili spezzati e riannodati, troviamo passaggi 

difficili, 

che ci sono costati fatica e lacrime. Eppure, Signore, 

sappiamo che sei sempre Tu che tieni in mano il nostro 

telaio,  

Tu che incroci il nostro impegno coi colori di fratelli e 

sorelle, Tu che ci aiuti ogni giorno a tessere fraternità, 

impegnati nella Missione della Chiesa, a stendere la Pace 

come tovaglia preziosa, perché́ i Popoli si uniscano al 

banchetto della Vita. Cosı ̀sia, con Te. 

 

È importante, e oggi ancora più  che nel passato, che in un 
contesto di globalizzazione che si è rivelata tragicamente 
condivisione di sofferenza, difficoltà  economiche e sociali, 
una UNIVERSALIZZAZIONE della speranza e della 
solidarietà̀, come ci insegna sempre Papa Francesco, la cui 
preghiera è sempre indirizzata a tutto il mondo, sia nella 
sua celebrazione quotidiana, sia in momenti specialissimi, 
come è avvenuto nella Quaresima e Pasqua di questo anno 
2020 cosı̀ particolare. Ecco perché è stato indicato questo 
tema della Giornata Missionaria Mondiale: Eccomi, manda 
me. Tessitori di Fraternità. Ci fa pensare ai mille fili di 
trama che si intrecciano per presentare ai nostri occhi la 
meraviglia di un disegno sognato, progettato e realizzato! 
Cosı̀ vuole essere la Giornata Missionaria Mondiale: 
inserita in un mese di preghiera e di condivisione, ci aiuta 
a sollecitare in tutti i cristiani la necessità  urgente che il 
Vangelo sia vissuto ed annunciato a sorelle e fratelli di 
ogni luogo della terra  
 
Il Rosario sarà il nostro primo impegno missionario, 
perché attraverso la preghiera possiamo arrivare da 
ogni parte del mondo e tessere una rete di fraternità. 
 

Don Riccardo Mioni 

 

CONFESSIONI 
 

Martedì, giovedì e sabato  mattina  
dalle 9.00 alle 12.00  potete trovare sempre un 
sacerdote.  
 
È possibile prendere appuntamento per altri 
momenti 
 



 

PRIMA LETTURA  
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (45,1.4-6) 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: 
«Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, 
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i 
battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. 
Per amore di Giacobbe, mio servo, 
e d’Israele, mio eletto, 
io ti ho chiamato per nome, 
ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 
Io sono il Signore e non c’è alcun altro, 
fuori di me non c’è dio; 
ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, 
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente 
che non c’è nulla fuori di me. 
Io sono il Signore, non ce n’è altri». 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 95) 
Rit.: Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di 
tutta la terra.  
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue 
meraviglie. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e 
potenza, date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 

SECONDA LETTURA  
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI TESSALONICÉSI (1Ts 1,1-5b) 

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio 
Padre e nel Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre 
preghiere e tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra 
fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel 
Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro.  
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro 
Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma 
anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. 
CANTO DEL VANGELO 
Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 
Alleluia.  
VANGELO  
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 22,15-21) 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 
come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 
verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a 
nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a 
Cesare?».  
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete 
mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a 
Dio quello che è di Dio» 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE – XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDIN ARIO - ANNO A – I Sal 

Seguici su Faceb ook  

 

Seguici su Instagram   

  

CANTO di ingresso: POPOLI TUTTI  
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te Ora e per sempre, voglio lodare Il tuo 
grande amor per me Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai Con tutto il 
cuore e le mie forze Sempre io ti adorerò  
Popoli tutti acclamate al Signore Gloria e potenza cantiamo al re Mari e 
monti si prostrino a te Al tuo nome, o Signore Canto di gioia per quello 
che fai Per sempre Signore con te resterò Non c'è promessa non c'è 
fedeltà che in te  
 
GLORIA (Malgascio)  
Gloria, a Dio, a Dio nell’alto dei cieli! Gloria a Dio nell’alto dei cieli! 
Pace, in terra, in terra agli uomini di buona volontà!  
Ti benediciamo e lodiamo, Dio, noi Ti adoriamo, glorifichiamo Te. E 
grazie rendiamo con gioia a Te: la Tua gloria immensa risplenda qui tra 
noi.  
Signore, Figlio unigenito, Agnello di Dio, Signore Gesù: Tu siedi alla 
destra del Padre, Dio, Tu togli i peccati: di noi abbi pietà.  
Tu solo il Santo, l’Altissimo, Tu solo il Signore, Cristo Gesù. Insieme allo 
Spirito Santo Dio, Uniti nel Padre, nella gloria!  
 
CANTO d’offertorio: SERVIRE È REGNARE  
Guardiamo a te che sei Maestro e Signore  
Chinato a terra stai, ci mostri che l'amore  
È cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare  
Ci insegni che amare è servire  
Fa che impariamo, Signore da te  
Chi è più grande e chi più sa servire  
 

Chi si abbassa e chi si sa piegare  
Perché grande è soltanto l'amore  
E ti vediamo poi, Maestro e Signore  
Che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature  
E cinto del grembiule che manto tuo regale  
Ci insegni che servire è regnare  
 
CANTO di comunione: MADRE DELLA SPERANZA  
Madre della speranza,  
veglia sul nostro cammino, guida i nostri passi  
verso il Figlio Tuo, Maria! Regina della pace,  
proteggi il nostro mondo, prega per questa umanità, Maria.  
Madre della speranza,  
Madre della speranza!  
Docile serva del Padre, Maria piena di Spirito Santo, Maria umile Vergine 
Madre del Figlio di Dio! Tu sei la piena di grazia tutta bella sei scelta fra tutte 
le donne, non c'è ombra in Te Madre di Misericordia, Porta del Cielo. Noi che 
crediamo alla vita, Maria noi che crediamo all'amore, Maria sotto il Tuo 
sguardo mettiamo il nostro domani. Quando la strada è più dura ricorriamo a 
Te quando più buia è la notte, veglia su di noi stella del giorno, risplendi sul 
nostro sentiero.  
 
CANTO finale: DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA  
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra e fra gli astri che 
il cielo rinserra non v'e stella più bella di te.  
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna e le stelle più belle non son 
belle al par di te! 
 

    CANTI 


