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13 DOMENICA – III DOMENICA DI AVVENTO (gaudete) ANNO B- III SALTERIO 
 09.00 
 
 11.00 
 

S. Messa a Rivalta (+ famiglia Bertozzi-Manicardi; Pistelli Lucia e Nando; Domenico, Armida e figli defunti; Rosa, 
Maria e Giuseppe Moscatelli; Fioroni Ultimio e Alma)  
S. Messa a Rivalta (+ Angela Pederzini nel Trigesimo; Corti Paolo e familiari defunti; Luciano, Lucia e defunti 
famiglia Ballarini) 

14 LUNEDI’– S. Giovanni della Croce sacerdote e dottore della Chiesa 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

15 MARTEDÌ – S. Virginia Centurione Bracelli   
 18.30 S. Messa a Coviolo 

16 
 

MERCOLEDÌ – S. Adelaide  
 18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

17 GIOVEDÌ – S. Giuseppe Manyanet 
 08.00 
 18.30 
 19.00 

Adorazione eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
S. Messa a Rivalta (+ Antonio e Nur; Lasagni Angelo nel 5° anniversario) 

18 VENERDÌ – S. Graziano 
 18.30 
 19.00 

Confessioni 
S. Messa a Rivalta (Teresa, Natale, Pasquina e familiari defunti; defunti famiglia Capelli-Grassi, Tondelli-Bertolotti; 
Manuela Gianferrari 

19 SABATO – S. Anastasio I 
 07.30 
 18.30 

1000 Ave Maria chiesa Rivalta (fino alle 16,30) 
S. Messa festiva al Preziosissimo Sangue 

20 DOMENICA – IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) IV SALTERIO 
 09.00 

 
 11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Gismonda, Alba; Corradini Edda, Violi Walter, Corradini Emilde; Bottazzi Renato e Lucenti 
Ilde; Silvana Bedogni nel trigesimo; Velleda e Adelmo)  
S. Messa a Rivalta (+ Barbieri Nerino e Carolina; Cabassi Mariagrazia; trigesimo di: Afro Gaddi, Maria Maestri in 
Vecchi, Morotti Aldo) 

 

Parrocchia S. Ambrogio – RIVALTA – tel/fax 0522-560116   E-mail: segreteriadirivalta@gmail.com 

Facebook: @ParrocchiaDiRivaltaReggioEmilia 

Amm. parrocchiale don Riccardo Mioni 375-5241969 – don Davide Castagnetti 379-1290897 

Notiziario Parrocchiale 13 dicembre 2020 

OFFERTE:  
 Maria Pia Fanti offre € 100,00 in occasione Prima comunione della 

figlia Beatrice 
 N.N. offre 100,00 € per la Parrocchia 
RINGRAZIAMENTI:  
 Tanti ringraziamenti al dottor Luigi Bottazzi che ha donato la sua 

preziosa pubblicazione alla parrocchia, sostenendo tutte le spese, 
e a loro volta i parrocchiani hanno risposto con generosità e 
gratitudine lasciando un’offerta per la parrocchia (175,00 €) nel 
ritirare l’opuscolo. Per chi fosse interessato ve ne sono ancora a 
disposizione. Passo dopo passo si cammina insieme! Che bello! 

 Gli amici del pinnacolo insieme agli amici della Parrocchia e della 
San Vincenzo hanno inviato 800,00 € in Paraguay per la 
realizzazione della casa di missione dove opererà suor Maria 
Grazia grazie a tutti.                  

QUESTUE del 6 e 8 dicembre: 435,00 € 

APPUNTAMENTI 
 SABATO 19 DICEMBRE: 3^ ELEMENTARE: ORE 10.00-11.00 CATECHISMO IN ORATORIO 

         4^ ELEMENTARE: CONDIVISIONE IN FAMIGLIA 
        5^ ELEMENTARE: CONDIVISIONE IN FAMIGLIA 

                                            1^ E 2^ MEDIA: ORE 19.00 S. MESSA IN CHIESA 
 DOMENICA 20 DICEMBRE: 1^ E 2^ ELEMENTARE DALLE 11.00 ALLE 12.00 CATECHISMO 

(SOLO SE I GENITORI HANNO CONSEGNATO L’ISCRIZIONE IN SEGRETERIA) 
 GRUPPO SCOUT RIVALTA1: REPARTO ROOSTER-OLAVE SABATO 19 DICEMBRE: 

RIUNIONE ORE 16.00-19.00 
 BRANCA L/C DOMENICA 20 DICEMBRE: RIUNIONE ORE 10.15-12.30 

CONFESSIONI: Martedì, giovedì e 
sabato mattina dalle 09.00 alle 12.00 
potete trovare sempre un sacerdote. È 
possibile prendere appuntamento per 
altri momenti 

SEGRETERIA DI RIVALTA aperta dal 
lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00 

 

 
 

Prima confessione di 51  
bambini di 4^ elementare 



Domenica 13 dicembre – IIIª DOMENICA di AVVENTO - Anno B 
TEMA: III – Preparate la via del Signore    Parola per convertire (1Ts.: Il Dio della pace vi santifichi interamente) 

Il Vangelo di oggi ci presenta ancora Giovanni Battista, e lo presenta come testimone del Signore; alle domande lui risponde presentando colui che 
porterà la gioia. Cioè porterà la vera conversione, con il Battesimo e lo Spirito Santo, ed è nella misericordia e nel perdono che noi incontriamo la 
vera gioia 
Anzitutto Giovanni è esempio di come dovrebbe essere ogni cristiano: segnale luminoso che indica la Via, freccia puntata verso Cristo, voce di 
quell’unica Parola che si fa Carne, testimone dell'Amore infinito di Dio.  

Essere Testimone, dare testimonianza, a volte costa; ma ricordiamolo: è Cristo che cerca il cuore di ognuno di noi quando cerchiamo l'amore, la 
pace, la salvezza. E abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo indichi e ci aiuti a riconoscerlo presente nella nostra vita. Dunque coraggio, vale la 
pena “metterci la faccia” e la vita per Cristo, lui che per noi ha dato tutto se stesso!  
Giovanni Battista viene per testimoniare la luce, cioè Gesù, che è bellezza, pace, salvezza: ma perché vergognarcene? Non vogliamo essere felici 
noi? noi per primi siamo chiamati ad accogliere questa la luce di Cristo, a credere all'Amore, al bene, alla redenzione della nostra vita e della nostra 
storia: a credere cioè che non siamo dei falliti, che anche gli eventi dolorosi della vita possono essere riletti e riscoperti come provvidenziali, luoghi 
dove Dio ci ha sostenuto, occasioni per incontrare il suo amore e aprirci al suo perdono, così da annunciarlo a tanti che lo ignorano. 

Ecco uno degli impegni che anche noi oggi possiamo prendere: DIVENTARE MISSIONARI. Missionari della gioia e della fiducia. 

                 Don Riccardo  
       
         
 

 

 

        CONCORSO PRESEPI 2020 
«Il presepe, piccolo o grande, semplice o elaborato, è la rievocazione artistica del mistero più importante della storia: 
quando Dio si è fatto bambino…» (Vescovo Massimo) 

 
Quest’anno non sarà possibile per la commissione passare di casa in casa, ma ci auguriamo che nelle famiglie, anche 
all'aperto, nei quartieri o nelle vetrine dei negozi, manteniamo la bella e significativa tradizione di allestire il presepe. 
Sarà possibile partecipare al “CONCORSO PRESEPI” in forma fotografica, mandando una foto o video tramite 
WhatsApp ai seguenti contatti: Carolina 340-7903472 oppure Enrica 346-3377393 entro il 23 dicembre. 

Siete pregati di specificare: nome, cognome ed età del partecipante. 
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Piccoli, grandi e nonni!!! Vi aspettiamo numerosi!!             La commissione. 

13 dicembre  
Giornata Missionaria Diocesana 
DOMENICA 13 dicembre, terza domenica 
di Avvento, celebreremo la Giornata 
missionaria straordinaria, e raccoglieremo 
le offerte per aiutare le Missioni 
Diocesane. Generalmente in questa 
domenica siamo abituati alla Giornata per la 
Caritas Diocesana. Quest’anno sarà diverso 
visto che non si è potuta celebrare nella 
terza domenica di Quaresima la Giornata 
Missionaria Diocesana a causa 
dell’insorgere della pandemia da Covid-19. 

Quest’anno, oltre alle fatiche della 
pandemia, è stato un anno particolare per la 
perdita di Antonina Neri, missionaria laica 
in Brasile dal 1966 e poi, a meno di un 
mese di distanza, quella di don Pietro 
Ganapini, in Madagascar dal 1961, 
entrambi tratteggiati nel disegno del 
manifesto allegato. 

 

Da Lettera apostolica sul Valore del Presepe di Papa Francesco 
 

Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e 
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo 
vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, 
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo 
per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche 
noi possiamo unirci a Lui.  

Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni 
precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia 
creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si 
impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa 
abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non 
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e 
rivitalizzata. 
Greccio, 1 dicembre 2019 

Carissimi, 
a pochi giorni dalla preparazione dei pacchi, i ladri hanno rubato nel nostro  
magazzino a Coviolo parecchi generi alimentari, detersivi e prodotti per  
l’igiene, raccolti in queste settimane. 
Non ci arrendiamo e ci rivolgiamo a tutti voi, certi di trovare sostegno e  
rinnovare la richiesta di aiuto per realizzare la distribuzione prevista per  
sabato 19 dicembre. 
Desideriamo impegnarci al massimo per far sentire la vicinanza dell’intera nostra 
Comunità Parrocchiale alle famiglie in difficoltà. Chi desidera collaborare può: 
 Donare alla Parrocchia di Rivalta - IBAN: 

IT80 N030 3212 8060 1000 0004 741 intestato a PARROCCHIA RIVALTA  
causale CARITAS 

 Conferire nella Chiesa aperta di Rivalta o in segreteria, i seguenti prodotti: 
• Latte, biscotti, fette biscottate, passata pomodoro, crackers; 
• Detersivo piatti, detersivo lavatrice, sapone mani, bagnoschiuma per neonati, biscotti 

Plasmon, omogeneizzati, crema di riso, latte crescita n°2, n°3, salviette igieniche, 
pannolini misure 4/5/6. 

Un sentito GRAZIE ad ognuno di voi! 
     Don Riccardo, Centro d’ascolto, Caritas e Scout. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     

 
     

 
 

Parrocchia  
Sant’Ambrogio Rivalta 

Sabato 19 dicembre 2020 
 

Mille Ave Maria 
Per medici, infermieri, scienziati e autorità.  

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 in 
collaborazione con la Parrocchia S. Ambrogio di Rivalta 

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELL’EDITRICE SAN PAOLO: 
FAMIGLIA CRISTIANA, CREDERE,  IL GIORNALINO, AMEN, VITA 

PASTORALE 
DIRETTAMENTE A CASA CON SCONTI SPECIALI 

 
È possibile ricevere le riviste direttamente a casa anche 
abbonandosi tramite la Parrocchia scegliendo la modalità 
“PRENOTATI POSTALI”. Questa modalità prevede gli stessi vantaggi 
riservati alle parrocchie con la differenza che le copie delle riviste non 
vengono consegnate in Parrocchia ma vengono recapitate 
settimanalmente a casa degli abbonati. 

L’offerta speciale fuori listino per chi si vuole abbonare è la 
seguente: 

 FAMIGLIA CRISTIANA – abbonamento 2021 (52 numeri) solo  
€ 69,90 e in regalo una tovaglia antimacchia. 

 CREDERE – abbonamento 2021 (52 numeri) solo € 39,90 e in 
regalo un set di asciugamani. 

 GIORNALINO – abbonamento 2021 (51 numeri) solo € 39,90 e in 
regalo il gioco in scatola Il gioco delle parole da scomporre e 

sovrapporre. 

 AMEN (messalino mensile) – abbonamento 2021 (12 numeri) solo 
30,00 € e in regalo il libro 365 giorni con Padre Pio. 

 
 VITA PASTORALE – abbonamento 2021 (11 numeri) solo 19,90 € e 

in regalo il libro SIGNORE DI VITA – preghiere e devozioni a Gesù 

e alla Trinità. 
 
CHI INTENDESSE ADERIRE A QUESTA PROPOSTA E ATTIVARE  
UNO O PIÙ ABBONAMENTI DEVE RIVOLGERSI ALLA 
SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA NEGLI ORARI DI 
APERTURA 

 

Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico alla Scuola S. Ambrogio sono 
aperte a partire dal 7 gennaio fino al 31 gennaio 2021. 
Chi desidera visitare e conoscere la nostra scuola può farlo prenotando una 
visita al numero telefonico 0522-560215. 
Da quest’anno non ci sarà più la pre-iscrizione, ma l’iscrizione diretta in 
base alla richiesta e all’ordine d’arrivo. 
Vi aspettiamo! 

UN LUSTRO SENZA SEVERINO PIAZZA 
Il Rivaltese Severino Piazza, classe 1918, ci ha lasciato 5 anni fa il 29 
novembre 2015. Vorremmo ricordarlo in particolare per il suo grande zelo 
e impegno per portare a tutti ma in particolare alle nuove generazioni 
l’amore per la vita, per la famiglia, per la Parrocchia per le tradizioni e in 
particolare per il dialetto. Ha fatto 7 anni il militare nell’ultima guerra 
mondiale, due nei duri campi di lavoro in Germania. Ha coltivato tutta la 
vita la passione per la musica, in particolare nella banda musicale della 
Parrocchia di Rivalta; ha lavorato come contadino insieme all’amata 
moglie Bruna Rocchi ancora vivente; ha anche lavorato come operaio in 
una fabbrica di mobili. All’età di 80 anni ha cominciato a scrivere poesie in 
dialetto e in lingua partecipando a numerosi concorsi ricevendo premi e 
riconoscimenti. Ha scritto una serie di libretti sulla sua vita vissuta che si 
trovano anche nella biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. E’ stato 
infaticabile animatore delle feste e dei pranzi parrocchiali con le sue 
barzellette e poesie, in particolare quelle organizzate dalla San Vincenzo 
di Rivalta per gli anziani. Su “La Libertà” uscita l’8 febbraio 2014 era stato 
scritto un articolo che lo vedeva, a 96 anni, protagonista di un 
incontro/testimonianza con dei ragazzi della 5^ elementare della scuola 
Carducci di Reggio. Severino ci ha fatto capire che la creatività, le 
passioni, gli interessi, non invecchiano mai e sono una dimostrazione 
tangibile della eterna giovinezza dello spirito e dell’anima. 

         La famiglia 
Due passi con il vento 
S’io potessi diventare vento 
sarebbe questo il mio momento 
per spirare in varia direzione 
e portare aiuto alle persone. 
Non avendo né anima né corpo 
solo se facessi rumore sarei scorto. 
Camminerei in questa singolare sostanza 
caso per caso qualunque sia la circostanza 
in modo repentino e fugace 
cercherei di lenir dolori e portar pace 
recandomi in silenzio possibilmente 
dove c’è sofferenza tra la gente. 
Entrerei pian pianino in un ospedale 
portandomi sopra a chi sta male 
a dargli un soffio leggero e vellutato 
come si carezza un bimbo da poco nato. 
Mi porterei anche fra domestiche mura 
a cercare esseri bisognosi di cura, 
entrerei da una fessura lentamente 
invadendo la stanza di questo paziente 
a dargli una ventata leggera e delicata 
che per lui sia una deliziata, 
come un evento ristoratore 
con proprietà di lenire il dolore. 
Correrei ancora fra altra gente 
sempre con aspetto trasparente 
e se trovassi persone cattive e insolenti. 
cambierei i miei poteri risolutamente 
riservando per loro diverse cure, 
non più delizie ma brutture 
e con una folata molto potente 
metterei al suolo questa gente. 
E finisco così questa carrellata 
ritirandomi silente in una zona separata. 

      Severino Piazza 

 



 

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 Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, 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 

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

Seguici su Facebook  Seguici su Instagram  

Siamo una società di Pattinaggio nata nel giugno del 2018. Sin dall’inizio ci siamo posti come obiettivi, oltre ai risultati tecnici, di 
rivolgere il nostro interesse verso i bambini e le bambine che sono meno fortunati/e delle nostre atlete. Visto che crediamo 
fortemente in questo causa Covid, grazie alla quale, è già in società una bambina seguita dallo staff del Centro DarVoce, che la 
segue assieme a noi, tramite un tutor. Il tutto tenendo da parte nostra, un costante contatto con la famiglia della bambina, che si è 
dimostrato positivo, come commentatoci più volte dai genitori. Il nostro obiettivo quindi, è quello di cercare di coinvolgere le 
famiglie di questi bimbi, non creando un ambiente “a parte” ma coinvolgendoli insieme agli altri ns atleti per favorire la creazione di 
un legame che non li faccia sentire diversi, ma facenti parte di un gruppo in cui crescere insieme.  

    Grassi Matteo (Reggiana pattinaggio) 

 


