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20 DOMENICA – IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) IV SALTERIO 
 09.00 
 
 11.00 
 

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

24 GIOVEDÌ – S. Paola Elisabetta Cerioli 
19.00 S. Messa a Rivalta della Notte (+ Beltrami Sofia) 

25 VENERDÌ – NATALE DEL SIGNORE 
 09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta di NATALE 
S. Messa a Rivalta di NATALE 

26 
 

SABATO – Santo Stefano Primo Martire 
 09.00 S. Messa a Rivalta 

27 DOMENICA – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 09.00 

  
 11.00 

S. Messa a Rivalta Festa della Sacra Famiglia (+ don Cesare Frignani; famiglia Bertozzi e Imbriolo; Sassi Renzo; 
Cigarini Cristina; Maria Rita Nicola e Filomena) 
S. Messa a Rivalta Festa della Sacra Famiglia (+ Archenti e Codazzi; Rosina e Luisa; Beltrami Vittorio e Giuseppe) 

31 GIOVEDÌ – S. Silvestro I Papa 
 19.00 S. Messa a Rivalta e Te Deum in Ringraziamento 

 01 VENERDÌ – Maria santissima Madre di Dio 
 09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta 
S. Messa a Rivalta 

03 DOMENICA – SANTISSIMO NOME DI GESÙ 
 09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta (+ famiglia Bertozzi Imbriolo; Sassi Renzo; Cigarini Cristina; Maria Rita, Nicola e Filomena) 
S. Messa a Rivalta (+ Archenti Codazzi; Rosina e Luisa) 

 

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 20 dicembre 2020 

OFFERTE:  
 N.N. in memoria di Silvana Bedogni 50,00 € 
 Famiglia Marchesi pro caldaia € 100,00 
RACCOLTA PER LE MISSIONI 
DIOCESANE del 13 dicembre: 1350,00 € 

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

        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. 

 

AVVISI 
 GIOVEDÌ 24 DICEMBRE: Messa della Notte ore 19.00 
 VENERDÌ 25 DICEMBRE: Messa di NATALE ore 09.00          

                  Messa di NATALE ore 11:00   
Chi non potesse partecipare alla messa di Natale, può seguire in diretta su Teletricolore 
(canale 10) la messa celebrata da Monsignor Vescovo in Cattedrale alle ore 19:00; o la 
Messa celebrata da Papa Francesco alle ore 19:20 trasmessa da Rai 1 

 SABATO 26 DICEMBRE: Messa ore 09:00 
 DOMENICA 27 DICEMBRE: Messa ore 09.00 FESTA della Sacra Famiglia  

   Messa ore 11.00  
 GIOVEDÌ 31 DICEMBRE: Messa e Te Deum in Ringraziamento 19.00 
 GIOVEDÌ 1 GENNAIO Messa ore 09.00  

      Messa ore 11.00  
 CONFESSIONI: GIOVEDÌ 24 ORE 09.00-12.00 

 



Domenica 20 dicembre – IVª DOMENICA di AVVENTO - Anno B 
TEMA: IV – Ecco la Serva del Signore                   Parola per comprendere (Rm.: A Dio che solo è sapiente) 

Il Vangelo di oggi ci presenta la gratuità di Dio, a cui fa eco l'ascolto di Maria. L'incredibile parola di Dio pronunciata dall'angelo colpisce questa donna, 
provocando in lei diverse reazioni: in Maria inizia un dialogo interiore, intanto cerca di capire il senso di ciò che ha udito. È il modo di reagire di Maria, che 
Luca sottolinea altre volte: «Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Questa reazione attiva di Maria (ben lungi dalla paura 
di Zaccaria che rende muto l'uomo) permette di mettersi in dialogo con la Parola e, di conseguenza, aprire un nuovo orizzonte, uno spazio di novità, un 
salto di qualità nella propria fede. E, d'altra parte, fede e ascolto sono il terreno in cui matura la risposta di Maria alle parole dell'angelo: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Con il suo “Sì” alla Parola, Maria aderisce alla verità più profonda del suo essere: si sente 
nient'altro che «serva» e come tale si presenta, libera e senza pretese, davanti al suo Signore. Solo in un cuore e in un corpo così disponibili la Parola può 
incarnarsi. È questa la vera beatitudine del credente: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1, 45). 
Che la Parola illumini anche la nostra vita! 

Don Riccardo 

       
         
 

 

 

BUON NATALE 

Carissimi, desideriamo arrivare in tutte le vostre case per 

augurare a tutti un buon Natale. Mai abbiamo vissuto 

queste giornate così belle, in una ristrettezza come questa 

che stiamo vivendo, ma gli auguri più sinceri vengono dal 

cuore e non dalle luci e abitudini che ci mancano. La 

gioia viene dall’incontro con il bimbo Gesù e che 

ritroviamo nel sorriso dei nostri cari ed amici, e questo 

non ci deve mancare.  

Desideriamo portare a tutti la parola e il ricordo dei tanti 

impegni e servizi che la comunità fa per noi e con noi. 

Sono tanti doni che in questo tempo di pandemia 

riscopriamo importanti, per ritrovarci con il sorriso sulle 

labbra, con il desiderio di ringraziare, con la gioia di 

ritrovare gli amici presenti nel nostro cuore.  

Il coraggio, che le difficolta del momento presente ci stanno 

insegnando, ci aiuti a trovare la strada per una vita più 

bella, più umana. Proprio come il Signore Gesù vuole per 

noi! Sarà un Natale differente, ma forse più importante. 

Con l’augurio che presto possiamo incontrarci,  

Un GRANDE GRAZIE a tutti voi! BUON NATALE e BUON 

ANNO 

         Don Riccardo, don Davide, don Romano 

Da Lettera apostolica sul Valore del Presepe  
di Papa Francesco 

Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove 
troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una 
mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti 
vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande 
mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha 
bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio 
dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, 
Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di 
come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel 
“sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, 
anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in 
lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, 
ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in 
pratica (cfr Gv 2,5). 
Greccio, 1 dicembre 2019 

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! 

“SPESA SOSPESA” – SIGMA DI RIVALTA 
FINO AL 6 GENNAIO (EPIFANIA)  
POTETE OFFRIRE UN BUONO SPESA DI 5-10-25 €  
PER EMERGENZA COVID 
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 DIFFICOLTÀ DELLA NOSTRA ZONA.  

La segreteria della parrocchia di Rivalta è formata da un gruppo di persone 
volontarie, che si sono rese disponibili, da più di tre anni, a "tener vivo" il contatto tra la 
comunità e i parroci. Dopo l'accorpamento all'Unità Pastorale preesistente, e dopo che 
la canonica non è stata più abitata da un sacerdote è venuto a mancare quel rapporto di 
vicinanza alla popolazione che aveva così fruttuosamente alimentato don Luigi. Con 
questo servizio si vuole anche sottolineare che non si pretende né è possibile sostituirsi 
alla figura del "pastore" ma si cerca di fare da "tramite" per qualsiasi problema o 
informazione che si possa rendere necessaria in una comunità così ricca e accogliente 
come quella di Rivalta. Oltre alle telefonate e alle più disparate richieste che capitano 
ogni giorno, ci si rende disponibili a coordinare i vari gruppi, cercando di avere uno 
sguardo che spazia verso le tante attività che, rendendo grazie a Dio, sono ancora 
presenti e attive nella parrocchia. Ringraziamo tutti coloro che vi collaborano 
perché operano gratuitamente e con tanto zelo e capacità facendo in modo di 
accontentare e aiutare chiunque abbia bisogno. Da Annamaria, Loretta, Paola, Simona, 
Teresa, Ida, Ilde, Letizia, Ettore, Lorenza, Katia, Giuliana e Maria Pia TANTI AUGURI 
DI BUON NATALE A TUTTA LA COMUNITÀ  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

La scuola dell’Infanzia S. Ambrogio opera sul territorio di Rivalta da 
oltre 60 anni, in una struttura ampia, luminosa e recentemente ristrutturata e 
ampliata. Gli spazio sono ampi e funzionali, gli ambienti dedicati, come la sala 
da pranzo, il dormitorio, la palestra e i due atelier sono attrezzati e in grado di 
offrire ai bambini la possibilità di fare esperienze e intraprendere relazioni 
significative.  
Il grande giardino che si apre sue tre lati della struttura offre ampi spazi naturali 
dove far esperienze e scoperte. Da alcuni anni la scuola ha aperto anche la 
sezione Primavera che può ospitare fino a 16 bambini dai 18 ai 36 mesi 
Il personale docente e non, garantisce la professionalità e la dedizione che da 
sempre caratterizza la nostra scuola, luogo che accoglie e si prodiga per il 
benessere di ogni bambino che frequenta la nostra piccola comunità educante 
Anche in questo anno così speciale e diverso, la scuola ha continuato a 
funzionare per poter garantire ai nostri piccoli alunni una frequenza in sicurezza 
ma serena e piacevole come in passato. 
I bambini, le insegnanti e tutto il personale ausiliare fanno alla comunità di 
Rivalta un grande augurio di un Sereno Natale, ricordando con gratitudine e 
grande affetto tutte le persone che in questi anni ci hanno aiutato e sostenuto 
nella conduzione della scuola.  In modo speciale tutti quei nonni che in questi 
mesi ci hanno lasciato.  

BUON NATALE

CIRCOLO ANSPI S. AMBROGIO TESSERAMENTO 2021 
Buon Natale a Tutti e vi aspettiamo! 

Continua la campagna di tesseramento al nostro circolo che porterà al 
rinnovo degli organi statutari nella prossima primavera appena la pandemia 
ci darà tregua. Ricordiamo l’importanza del circolo che permette alla 
Parrocchia di proporre alla comunità servizi culturali, ludico-ricreativi, 
formativi (alcuni esempi: il Teatro, la Ludoteca, le attività dell’oratorio, il 
circolo culturale ApertaMente, il Grest, le sfilate di carnevale, gite, 
pellegrinaggi e vacanze ecc.). 
 
Attendiamo la vostra adesione  
e la vostra disponibilità. 
Per tessereamento e informazioni:  
 Segreteria: tel. 0522-560116 
 Davide Chiari: tel. 347-7900336 

 

RIVALTA COMUNITÀ SOLIDALE 
ABBIAMO BISOGNO DEL SOSTEGNO DI TUTTI ALLA 

PARROCCHIA! 
Da diversi anni la nostra parrocchia fatica a raggiungere il proprio 
equilibrio economico finanziario. Le diverse strutture che sono a servizio 
della comunità hanno infatti dei costi di gestione piuttosto elevati e 
alcune importanti fonti tradizionali di entrata sono venute a mancare o 
sono diminuite (es. offerte per le benedizione alle case, offerte per la 
celebrazione delle S. Messe, questue Messe Festive). Quest’anno poi, 
non possiamo contare sulle entrate solitamente generate da “Rivalta in 
Festa”.   
Nel ringraziarvi tutti per il continuo sostegno che prestate in opere e 
risorse alle diverse iniziative che la nostra Parrocchia ha sostenuto e 
continua a sostenere in aiuto ai più bisognosi (CARITAS ZONALE, 
AIUTO ALLE MISSIONI in primis) Vi ricordiamo che 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 

A TUTTI I FIGLI E NIPOTI: IDEA REGALO SPECIALE DI 
PER NONNI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

S. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO SU FACEBOOK 
Per poter far partecipare i nostri anziani e le persone ammalate e in 
difficoltà alla S. Messe delle Festività Natalizie, alcuni amici 
trasmetteranno le celebrazioni della Parrocchia facendo lo streaming 
sulla pagina Facebook, per le Sante Messe di: 
 24 dicembre ore 19.00 
 25 dicembre ore 11.00 
 01 gennaio ore 11.00 
Chiediamo ai figli e ai nipoti, amici, ai vicini, di mettersi al servizio delle 
persone che lo desiderano perché riescano a collegarsi alla nostra S. 
Messa e sentirsi ancor più in Comunione. Grazie.  
Ecco indirizzo collegamento e calendario S Messe che verranno 
trasmesse: 
https://www.facebook.com/ParrocchiaDiRivaltaReggioEmilia 

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 

“Chi è il mio prossimo Signore?” Per noi della San 
Vincenzo sono le persone che incontriamo ogni 
giorno sulla nostra strada, sono le famiglie che 
necessitano di supporto, gli ammalati che 
gradiscono una visita, gli anziani e le persone 

sole con cui stare in relazione e organizzare qualche momento di festa; 
sono i carcerati ai quali offrire, ogni tanto, un pranzo fuori dal luogo di 
detenzione e le torte per Natale.   
“Fa Signore che non passi davanti a nessuno con il volto indifferente e con 
il cuore chiuso” è la preghiera con la quale si chiudono gli incontri della San 
Vincenzo; è il migliore augurio che possiamo fare a noi stessi e alla 
comunità. Buon Natale!   
              L’associazione San Vincenzo de’ Paoli 

 

Il gruppo missionario accompagna con la preghiera e l’aiuto 
concreto i missionari partiti dalla nostra parrocchia per le terre di 
missione: suor Mariagrazia, suor Chiara, suor Agnese, suor 
Eugenia. Anima alcune attività proposte dalla diocesi: Ottobre e 
Quaresima missionaria, e promuove iniziative concrete di solidarietà 
ai missionari della Diocesi. 
Auguri di cuore per un Santo e Gioioso Natale. 



 

GRUPPO SCOUT RIVALTA 
Dopo lunghi mesi di emergenza epidemiologica, nei quali abbiamo cercato con creatività, 
ingegno e passione educativa di non fermarci, siamo arrivati qui. 
Passo dopo passo abbiamo fatto del nostro meglio per mantenere la relazione con i 
bambini e i ragazzi che i genitori, con tanta fiducia, ci hanno affidato, scegliendo di non 
chiuderci in noi stessi ma anzi di reagire e metterci a servizio là dove c’era bisogno del 
nostro aiuto. 
Siamo arrivati qui, in pieno avvento e seppur confusi e smarriti, vogliamo lasciarvi alcune 
righe di una preghiera nata dai nostri cuori. 

Preghiera Natale 2020 
Gesù, che ancora nasci in questa umanità sconvolta, disorientata e affranta dalla 

pandemia, che hai scelto di apparire non ai re, ma ai pastori, nascendo in una mangiatoia, 
ultimo fra gli ultimi: portaci luce! 

Portaci luce, per comprendere che nella semplicità di questa quotidianità nessuno si salva da 
solo e perché chi vive questa situazione nella più grande solitudine si senta amato. 

La tua nascita sia occasione di rinascita della nostra vita. Ripartiamo da uno sguardo verso gli 
altri, da un sorriso, un gesto di accoglienza, consci che Tu passi anche attraverso i bisognosi 

di affetto, di cibo, di comprensione e vicinanza. 
Portaci luce che genera lo spirito del natale, attesa di un amore che supera ogni distanza, 

sana ogni rottura, guarisce ogni ferita, illumina ogni notte buia. 
La tua nascita sia occasione per dirigere lo sguardo verso tutto quello che ci è già stato 

donato, non verso quello che non abbiamo. 
Portaci luce per abbattere i muri che stiamo costruendo intorno al nostro cuore: facci 

avvicinare ed abbracciare lo straniero, il diverso. 
La tua nascita Gesù sia anche l’attesa gioiosa di passare un po' di tempo in famiglia, tempo di 

qualità che fa star bene il cuore. 
Portaci luce a conferma che possiamo affidarci a Te, che ti sei fatto uomo e che ci hai donato 

la vita. 
La tua nascita Gesù sia l’essenza di ciò che è davvero importante. Il concedere perdono, il 

chiedere scusa e dire quel “ti voglio bene” che spesso non riusciamo. 
Portaci luce Gesù, saremo qui ad attenderti! 

CENTRO DI ASCOLTO 

«Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore 
mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma 
quanto amore mettiamo nel dare». 
                                                          Madre Teresa di Calcutta 

Il centro di ascolto oggi accoglie un centinaio di famiglie del 
nostro territorio, italiane e straniere, che bussano alla 
nostra porta perché in difficoltà. Per loro non possiamo fare 
molto: possiamo però ascoltarle, donare loro un sorriso e 
non farle sentire sole, perché come dice Madre Teresa “il 
vero male è l’indifferenza”.  
E così giorno dopo giorno, telefonata dopo telefonata 
scopriamo che questa relazione arricchisce anche noi 
volontari, venuti al centro di ascolto per donare; volevamo 
“accogliere” e invece “ci sentiamo accolti”. Entriamo in un 
mondo diverso, nel quale è normale che una famiglia di 8 
persone viva in una casa fatta di due sole stanze o dove si 
può sopravvivere con 3 figli piccoli anche se ti tagliano luce 
e gas.  
Ad una settantina di queste famiglie (più o meno 260 
persone di cui oltre 100 bambini)  viene anche dato un 
pacco alimentare, a cadenza mensile o quindicinale: quello 
che doniamo loro non basta sicuramente al sostentamento 
della famiglia,  ma vuole essere un segno di vicinanza e 
affetto da parte di tutta la comunità. 
A tutti coloro che si impegnano per la distribuzione 
alimentare, a tutti coloro che donano e a tutti coloro che ci 
affiancano, agli scouts che hanno reso possibile la 
distribuzione in questo periodo difficile di pandemia 
vogliamo augurare un Natale pieno di amore con le parole 
di Caterina.  
«Grazie mille di tutto. Che Dio vi benedica!» 

Il mandato di distribuire la comunione affidato 
ad un laico è un ministero straordinario, poiché 
gli unici ministri ordinari della distribuzione della 
comunione sono il vescovo, i presbiteri e i diaconi. 
Nella nostra comunità parrocchiale sono più di 20 le 
persone incaricate di affiancare il parroco nella visita 
agli ammalati o anziani inabili al frequentare la santa 
Messa compiendo questo servizio che è molto gradito e 
prezioso.   
Questo sacramento è in grado di dare quel conforto e 
quella forza che serve soprattutto a chi è nella solitudine 
o nella sofferenza.  
Ogni fedele, ricevendo la Santa Comunione, viene 
inserito in Cristo e ogni sua sofferenza diventa una 
partecipazione alla Sua croce ed è data per la 
santificazione di colui che la riceve. 
Alla comunità e a chi, particolarmente, è in condizione di 
non poter ricevere questo sacramento partecipando alla 
santa Messa. 
AUGURIAMO CON AFFETTO UN SANTO NATALE 

Il Cammino di Iniziazione Cristiana dei Bambini e Ragazzi è ripartito a 
novembre e proseguirà nel nuovo anno. Nei mesi scorsi i ragazzi di 3a media, 5a e 4a 
elementare hanno potuto ricevere i sacramenti sospesi la scorsa primavera a causa 
della pandemia.  Per necessità, quest'anno, ci siamo organizzati in un modo nuovo, 
prevedendo momenti e attività diverse e con piccoli gruppi di bimbi e ragazzi che ci 
permettono di ottenere, oltre alla sicurezza, una maggiore conoscenza e partecipazione 
dei bimbi e delle famiglie. 
Tutto questo ci sta arricchendo molto e desideriamo ringraziare di cuore i genitori e i 
volontari che ci aiutano a proseguire questo cammino di conoscenza di Gesù e del suo 
Amore per ciascuno di noi. 
Ai bimbi, ai ragazzi, ai loro genitori, ai nonni, alle famiglie tutte mandiamo i nostri 
più sentiti auguri di Buon Natale!           I Catechisti 

Cari parrocchiani, in questo anno così particolare abbiamo dapprima sperimentato 
l'assenza delle celebrazioni e poi abbiamo dovuto abituarci a modi diversi di viverle. 
La forza però della liturgia è però quella di riuscire a superare le mancanze e le distanze: 
ci era stato chiesto di essere "obbedienti e creativi" e abbiamo trovato linguaggi, nuovi 
strumenti nuovi e parole nuove per vivere la Parola eterna. 
Mai come adesso vivere la messa è espressione della comunità perché implica la 
collaborazione di un gran numero di persone impegnate prima e dopo nella preparazione 
degli ambienti (sanificazione, disposizione logistica...) ma anche durante siamo tenuti a 
collaborare per celebrare in sicurezza come gesto di amore verso il nostro fratello. 
Anche in queste feste di Natale dovremo fare i conti con la straordinarietà di questo 
evento pandemico, ma, nonostante tutto, i segni liturgici riescono a farci sentire uniti, a 
farci sentire che non siamo soli e a ricordarci che Dio desidera sempre parlarci, anche in 
diretta streaming e noi possiamo sempre dirgli il nostro grazie, anche se indossiamo le 
mascherine. Buon Natale!    La commissione liturgica 

La stagione cinematografica 2019/2020 del nostro Cinema Corso è stata una stagione altalenante per quanto riguarda l’affluenza alla struttura, con 
incassi leggermente inferiori alle aspettative. Preziosissimo l’aiuto del gruppo 
Scout che ha gestito le aperture delle Domeniche dei Ragazzi. Purtroppo la riapertura nel 2020 non è potuta avvenire a causa del propagarsi dell’ormai 
famoso Virus Covid-19 che ha radicalmente cambiato la vita di tutti. Solamente durante il periodo estivo, grazie ad un’idea innovativa per la nostra 
struttura, si è riusciti ad organizzare in tempo record, una rassegna cinematografica all’aperto: “Cinema sotto le Stelle”. Il tutto, grazie ai numerosi ragazzi 
e adulti della parrocchia che hanno allestito e gestito bar e platea, gestito la sicurezza con l’applicazione di tutte le normative igieniche/sanitarie in vigore 
al momento. Sono stati proposti ottimi film culturali e non; abbiamo riscosso un bel successo e una buonissima affluenza in tutte le serate. Sarà 
sicuramente un evento aggregativo da riproporre. In queste poche righe vogliamo anche ringraziare il Diacono Sergio per tutti questi anni dedicati al 
cinema e alla sua organizzazione contribuendo attivamente alla sua crescita e credendo fortemente nel sogno di poter creare un luogo di aggregazione 
per tanti; vogliamo ringraziare il gruppo Scout di Rivalta per il prezioso aiuto nelle Domeniche di rassegna Ragazzi; vogliamo ringraziare tutti i volontari 
che organizzano le rassegne per adulti e anche tutti quelli che ci hanno sempre aiutato con piccoli gesti concreti. Grazie soprattutto a tutte le famiglie, 
adulti, bambini e ragazzi che frequentando la nostra struttura hanno contribuito negli anni a farla fiorire e farla diventare un luogo d’incontro e di scambio 
della domenica pomeriggio.  
A tutti voi un Sereno Natale e un felice 2021. Forza, ritorneremo più forti e carichi di prima!           Staff Cinema Corso Rivalta 


