
 
\\\\\\\\\ .+ 

 
S 

 
 

 

18   DOMENICA - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANN O A) – I SAL. 

09.00 
11.00 
19.00 

Messa  a Rivalta ( + Lasagni Antilla; Giannina Safro Bonilauri )    
Messa  a Rivalta ( + Lauro Villa e i defunti del Circolo Galilei; Elio Scarabelli nel trigesimo e Luisa; Donelli Mari 
Messa  al Sacro Cuore 

19 LUNEDI’ -  S. Paolo della Croce, Ss. Giovanni, Isac co e c.  
18.45 Messa  e Vespri al Sacro Cuore 

20 MARTEDI’ - S. Maria Bertilla Boscardin   
18.45 Messa e Vespri a Coviolo 

21 MERCOLEDI’- S. Severino  
18.45 Messa  e Vespri al Sacro Cuore 

22 GIOVEDI’ – S. Giovanni Paolo II  
08.00 
19.00 

Adorazione eucaristica fino alle ore 19.00 
Messa  a Rivalta ( + don Orazio Salsi; Fontana Giuseppe; Menozzi Dario) 

23 VENERDI’ – S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 
19.00 Messa  a Rivalta ( + Rina Sassi) 

24 SABATO – S. Antonio Maria Claret 
11.00 
17.00 
19.00 

Rivalta – Battesimo di Emily Capretta   
Rivalta – Celebrazione della s. Cresima 
Messa  al Preziosissimo Sangue   

25 DOMENICA – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A ) – II SAL. 
 09.00 
11.00 
17.00 
18.30 

Messa a Rivalta ( + Morani Eros; Trento Rocco e Le Rose Maria) 
Messa a Rivalta ( + fam. Archenti-Codazzi; Fontanesi Alfredo) 
Rivalta - Celebrazione della s. Cresima   
Messa  al Sacro Cuore 

 

 

 

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

Notiziario Parrocchiale 18 ottobre 2020 

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

EMERGENZA COVID 
“SPESA SOSPESA” – SIGMA DI 

RIVALTA 
POTETE OFFRIRE UN BUONO SPESA DI 5-10-25 € 
POTETE DICHIARARE ALLA CASSA CHE VOLETE  
CHE QUESTO BUONO SIA CONSEGNATO ALLA 

S.VINCENZO DI RIVALTA  
CHE SI IMPEGNA AD UTILIZZARLO PER LE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA DELLA NOSTRA ZONA 
=========================================

CENTRO D’ASCOLTO  
Il centro di ascolto ha ricevuto una richiesta per 

pannoloni per anziani, taglia M/L. Se qualcuno ne 
avesse da donare, è pregato di portarli a Rivalta 

presso la  segreteria della parrocchia 
.======================================= 

OFFERTE 
Per le necessità della Chiesa di Rivalta,(caldaia) e 
in suffragio di Gina Olandini, le nipoti Angela e 
famiglia,,Giuliana e Fabrizia offrono € 150,00 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 
DOMENICA 29ª del Tempo Ordinario  

Giornata Missionaria Mondiale 
Il Vangelo di oggi ci invita a dare a Dio lo spazio e 
l’importanza che egli merita nella nostra vita, senza 
comunque esonerarci dall’impegno di contribuire alla crescita 
della vita della società̀  civile. Vogliamo sentirci in comunione 
spirituale e di preghiera con tutte le Chiese del mondo, in 
particolare con le Giovani Chiese dei paesi di missione e con 
le Chiese povere che vivono tra i popoli più̀  impoveriti del 
mondo. Saremo anche chiamati ad esprimere nei loro 
confronti la nostra solidarietà̀  concreta con il ricavato della 
vendita delle torte e le offerte della messa che verranno 
trasmesse, attraverso il nostro Centro Missionario Diocesano 
alle Pontificie Opere Missionarie. La nostra solidarietà̀ 
concreta verso le attività̀  dei missionari sparsi nel mondo 
allarghi il nostro cuore e lo renda capace di vera fraternità 
verso tutti gli uomini e in particolare verso i più̀  poveri e 
bisognosi. 
Preghiamo perché́ il Signore ci guidi nella vita di ogni giorno 
a fare la nostra parte per la crescita della società̀ e 
l’inclusione di tutti, con particolare attenzione verso i più̀ 
deboli. Il Signore ci dia fedeltà̀  e generosità̀  nel «dare a 
Dio ciò̀ che è di Dio, a Cesare ciò̀  che è di Cesare e al 
fratello più̀ debole ciò̀  che è del fratello: per 
essere Tessitori di Fraternità». 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Confermazione il 24 e 25 ottobre 
 

 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

OFFRESI 
Cucina completa, salotto in bambù con tavolo apribile e 
tavolino con 4 sedie e lampadari a gocce stile antico. 
Contattare al più presto  
il numero 346 9473665 
Armadi di varie misure, contattare al più presto  
il numero 345 4178674 

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 
Parrocchia 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 1.685,00 

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 
 

APPUNTAMENTI 
SABATO 17 e DOMENICA 18 OTTOBRE – 
uscita di apertura Scout gruppo RIVALTA1  
LUNEDI’ 19 OTTOBRE ORE 21 – Riunione 
catechisti in oratorio 
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE e 4 NOVEMBRE 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – In chiesa incontro 
bimbi in preparazione alla Prima Comunione  

Sabato 24 ottobre 2020 
 
Arulappu Thanuja   

Bertolini Luca  

Catellani Luca  

Cavallini Cinzia  

Ciribolla Guido  

Costi  Simone  

Di Silvestri Christian  

Digitalino Pietro  

Fioroni Aurora  

Fontana Mattia  

Fornaciari Andrea  

Giovanardi Greta  

Landini Sofia  

Mattioli Giulia  

Mazzi  Arianna  

Nironi  Alessandro  

Pagliaro  Maria Vittoria  

Raimondi  Caterina  

Ricchetti  Cecilia  

Rinaldini  Margherita  

Ruggerini  Lucia  

Ruggerini  Agata  

Sodano  Luca  

Sodano  Annapia  

Vincenzi  Anna  

Zelioli  Sara 

Domenica 25 ottobre 2020 
 
Appiah  Irene  

Arlotti  Marie  

Bertolini  Laura  

Bettati  Greta  

Bolognesi  Stanimir Francesco  

Braglia  Daniele  

Buffagni  Cristian  

Chiari  Martino  

Daviddi  Elena  

Davoli  Marco  

Ferri   Cristian  

Fontanelli  Maddalena  

Grassi  Alberto  

Macauda  Elisa  

Martinelli  Manuel  

Matrone  Sabrina 

Menabò  Alessandro  

Papa   Lorenzo  

Piacentini  Agata  

Picchi  Alessandro  

Pinetti  Davide  

Soncini  Emanuele  

Vergnani  Sofia  

Zanoli  Giulia  

Casoni  Isabel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

 

 

 

 



 

PRIMA LETTURA 
 
DAL LIBRO DELL’ÈSODO (Es 22,20-26) 
Così dice il Signore: 
«Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, 
perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo 
maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò 
ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò 
morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i 
vostri figli orfani. 
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, 
all’indigente che sta con te, non ti comporterai con 
lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun 
interesse. 
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, 
glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è 
la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; 
come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, 
quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io 
sono pietoso». 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 17) 
Rit.: Ti amo, Signore, mia forza. 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore. 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato. 

SECONDA LETTURA 
 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI TESSALONICÉSI (1TS 1,5-10) 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo 
a voi per il vostro bene. 
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del 
Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a grandi 
prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare 
modello per tutti i credenti della Macedònia e dell’Acàia. 
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona 
non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede 
in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo 
bisogno di parlarne. 
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in 
mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, 
per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo 
Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci 
libera dall’ira che viene. 
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 22,34-40) 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva 
chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno 
di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo 
alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. 
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo 
poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 
Parola del Signore 

DOMENICA 25 OTTOBRE – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 
ANNO A – II Sal 

Seguici su Facebook  

 

Seguici su Instagram  

  


