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

Messa a Rivalta ( + Morani Eros; Trento Rocco e Le Rose Maria )    
Messa a Rivalta ( + fam. Archenti e Codazzi;  Fontanesi Alfredo) 
Santa CRESIMA 

26 LUNEDI’ -  S. Luciano 
16.00 
18.45 
20.45 

S. Rosario al Cimitero di Rivalta 
Messa e Vespri al Sacro Cuore 
s. Rosario alla Casetta Peep – Via Conforti 

27 MARTEDI’ - S. Evaristo 
16.00 
18.45 

S. Rosario al Cimitero di Rivalta 
Messa e Vespri a Coviolo 

28 MERCOLEDI’- Ss. Simone e Giuda apostoli 
16.00 
18.45 

S. Rosario al Cimitero di Rivalta 
Messa e Vespri al Sacro Cuore 

29 GIOVEDI’ – S. Onorato 
08.00 
16.00 
19.00 

Adorazione eucaristica fino alle ore 19.00 
S. Rosario al Cimitero di Rivalta 
Messa a Rivalta ( + Corrizzio e Maria; Domenico e Giovanna Bardelli) 

30 VENERDI’ – S. Germano 
16.00 
19.00 

S. Rosario al Cimitero di Rivalta 
Messa a Rivalta (+ Roman e Nellia Symovych; Iori Filomena e Tina) 

31 SABATO – S. Antonio Maria Claret 
 16.00 
 19.00 

S. Rosario al Cimitero di Rivalta 
Messa al Preziosissimo Sangue   

01 DOMENICA – TUTTI I SANTI  
 09.00 
 11.00 

 
16.00 

Messa a Rivalta ( + Grassi Sante nel trigesimo) 
Messa a Rivalta ( + def.fam.Pavarini e Passeri; Baroni Gabriele; Paolino Caruso; Aldo, Maria, Corrado Vecchi, 
Annarosa Fantuzzi; Pierina e Enrico Reverberi, Luigia ) 
s. Rosario al Cimitero di Rivalta 

02 LUNEDI – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
10.00 
19.00 

Messa in chiesa a Rivalta 
Messa in chiesa a Rivalta 

 

 

 

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

Notiziario Parrocchiale 25 ottobre 2020 

APPUNTAMENTI 
LUNEDI' 2 NOVEMBRE ORE 21.00:  

  COMMISSIONE LITURGICA IN ORATORIO 

  PROVE ISICORO IN CHIESA 
 

PER BIMBI E GENITORI DELLA PRIMA COMUNIONE: 
MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE ORE 21.00: 

  INCONTRO GENITORI NEL SALONE POLIVALENTE  
 

CATECHESI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE CON I BAMBINI IN CHIESA: 

  MERCOLEDI' 28 OTTOBRE E 11 NOVEMBRE ORE 15.30/17.30  
 

SABATO 21 NOVEMBRE:  

  CONFESSIONI BIMBI PRIMA COMUNIONE 
 

DOMENICA 22 NOVEMBRE: ORE 15.00 E ORE 17.30:  

  CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

INCONTRI PER GENITORI CON DON RICCARDO E I CATECHISTI IN CHIESA: 

  MARTEDI' 27 OTTOBRE ORE 20.30:  CLASSE 1 MEDIA 

  GIOVEDI' 29 OTTOBRE ORE 20.30:   CLASSE 4 ELEMENTARE 

  VENERDI' 30 OTTOBRE ORE 21.00:  CLASSE 3 ELEMENTARE 

  LUNEDI' 2 NOVEMBRE ORE 20.30:   CLASSE 1 E 2 ELEMENTARE 

  MARTEDI' 3 NOVEMBRE ORE 21.00:  CLASSE 2 MEDIA 



 

Domenica 25 Ottobre DOMENICA 30ª del Tempo Ordinario 
In questa ultima domenica del mese missionario, dobbiamo lasciarci guidare dal tema proposto in questo anno: 
TESSITORI DI FRATERNITÁ. 
Il tema che ci ha accompagnato in questo mese trova nella liturgia della Parola di oggi il suo coronamento: potremo essere 
veri “tessitori di fraternità” soltanto se prenderemo sul serio il comandamento dell’amore, che è la sintesi di tutto 
l’insegnamento della Parola di Dio. Se il nostro amore per Dio è sincero, non può che tradursi in un concreto amore verso il 
prossimo, disposti ad accoglierlo e valorizzarlo con autentico spirito fraterno. Diventa così, solitarietà umana moltiplicata 
all’ennesima potenza dall’Amore del Signore per noi. In questo tempo così difficile causato dal Covid è la più bella 
testimonianza cristiana che possiamo dare, cominciando dalla preghiera fino ad arrivare al più piccolo servizio che 
possiamo fare. 
Preghiamo perché il Signore ci liberi da ogni egoismo e chiusura e, nell’eucarestia celebrata oggi in tutte le comunità 
cristiane del mondo, aiuti la sua Chiesa a dare il suo speciale contributo nel risollevare questo mondo dalla profonda crisi 
generata dalla pandemia con autentico spirito di fraternità universale.  
 

--ooo==ooo— 
 
CELEBRAZIONI NELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Il Vicario Generale ci ha informato delle nuove disposizioni decise secondo le indicazioni del Governo e della CEI, per 
quanto riguarda le celebrazioni del giorno 2 novembre: 
“Vista la gravità della situazione, vi invito a rispettare le indicazioni date circa il distanziamento, il numero massimo di fedeli 
all'interno delle chiese, l'utilizzo della mascherina sempre, l'igienizzazione delle mani e le attenzioni da avere durante la 
consacrazione e la distribuzione dell'Eucarestia perentoriamente al posto e in mano. 
Per quel che riguarda i momenti celebrativi dell’1 e 2 novembre (Messe, rosari e benedizione delle tombe) si dispone che: i 
momenti liturgici siano celebrati solo all'interno delle chiese, nel rispetto delle norme di cui sopra. Tutto ciò al fine di evitare 
assembramenti presso i cimiteri. 
La benedizione delle tombe sia eventualmente programmata in altro giorno feriale in modo riservato.” 
 
Seguendo queste indicazioni, invitiamo tutti a fare una visita ai propri cari al cimitero, seguendo le solite indicazioni di 
protezione personale e di distanziamento, ma non avremo celebrazioni nei cimiteri. Noi sacerdoti faremo la 
benedizione delle tombe in forma riservata, nelle giornate precedenti e seguenti al 2 di novembre. 
 

--ooo==ooo— 
 

Grazie ai NOSTRI DIACONI 
Come sappiamo, nei giorni scorsi abbiamo salutato i nostri diaconi che sono stati chiamati a nuovi servizi: Alberto alla 

Baragalla e Sergio a Pieve Modolena. Il nostro grazie per questi tanti anni di prezioso servizio alla parrocchia non ha 
misura. Desideriamo esprimervi un grazie che viene da tutti noi, ma è solo il Signore che può rendere a voi il merito dovuto 
e siamo certi che Lui non ci deluderà. Noi sacerdoti dobbiamo poi ringraziarvi personalmente, per la generosità che avere 
manifestato nell’accoglierci, e la disponibilità ad aiutarci e darci consigli anche in futuro qualora ne avessimo la necessità. 
Sabbiamo della difficoltà che si vive quando si lascia una comunità, perché è la stessa situazione che noi sacerdoti 
viviamo, ma sappiamo anche che il Signore ci ha insegnato: “Voi dovrete dire: servi inutili siamo, abbiamo fatto ciò che 
dovevamo fare”. Noi seminiamo, il Signore coltiva ed il Padre fa crescere perché porti frutto per la Chiesa e per il Regno di 
Dio. 

Ora, per noi in parrocchia, si aprono scenari nuovi e dovremo aiutarci per scoprire questi frutti che il Signore fa 
crescere tra di noi. Sentiremo la mancanza di questi amici che hanno servito con generosità la comunità e questo deve 
farci riflettere. Ci interpella nella nostra Generosità, nella nostra Disponibilità, nel nostro Servizio.  

In questi giorni tanti ci hanno espresso il loro rammarico e preoccupazione per la mancanza dei diaconi e dei tanti 
servizi che realizzavano per la parrocchia, e certamente sentiremo questa mancanza! Io ricordo che i nostri vecchi, nella 
loro saggezza, ci hanno sempre detto “Non tutti i mali vengono per nuocere”. Questo è proprio il caso, vengono a mancare 
alcuni pilastri importanti per la comunità, cosa facciamo? Sentiamo la mancanza di questi nostri amici? Allora cercheremo 
noi di vivere ancor più l’amicizia. Sentiamo la mancanza dei tanti servizi che ci erano prestati? Allora cercheremo noi di 
metterci ancor più a servizio. Sentiamo il vuoto lasciato? Allora cercheremo noi di metterci ancor più di impegno. 

Così il nostro GRAZIE non sarà solo a parole, ma nella vita. E tutto questo a Maggior Gloria di Dio e della Sua 
Chiesa. 

Don Riccardo e noi sacerdoti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CARITAS RIVALTA - CENTRO D’ASCOLTO 
 

 

È aperto a tutti il Centro di Ascolto presso i locali 
dell’oratorio di Rivalta.  
SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO 

CHIAMANDO IL TEL. 370 3037397 
 

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! 

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 21.835,00 

******************************** 
OFFERTE 

 In memoria di Dodo Rustichelli i vicini di casa del quartiere 
di via Pascal (Condomini Betulla, Edera e Brancaleone) 
offrono 290,00 € pro scuola materna Sant’Ambrogio. 
Grazie di cuore. 

 In occasione della s. Cresima del/della nipote nonno Italo 
offre per la Chiesa 200,00 € 

 QUESTUA del 18 ottobre: 415,00 € 

SALUTI DEI DIACONI E ACCOLITO 
 

Cari amici parrocchiani, 20 anni sono passati da quando ci siamo incontrati. Quanti momenti vissuti assieme 
nella preghiera e nel servizio. Scusate se in alcuni momenti non vi ho compreso o servito in pieno. Vi saluto 
con le ultime parole del testamento spirituale di don Aldo: “Cari Rivaltesi, rivediamoci tutti in paradiso, però... 
quando Dio vorrà”. Buon proseguimento di cammino        

Diacono Sergio 
( tratto dalla lettera di saluto, letta domenica 18 ottobre, che troverete nella versione integrale sul bollettino 
online ) 

*************************** 
 
Come già sapete ho ricevuto il mandato dal Vescovo a svolgere il mio ministero nell’unità pastorale Padre 
misericordioso, dal primo ottobre. Il diacono è a servizio del vescovo e della chiesa, quindi colgo questa 
occasione per salutarvi, e ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi 18 anni. Chiedo perdono 
per le mie mancanze per ciò che non ho saputo fare o fatto in modo non appropriato. 
Ho cercato di fare del mio meglio, pur tra tante difficoltà. Comunque questo non è un addio, io rimango ad 
abitare a Rivalta, perciò continueremo a vederci, quindi rimane la nostra amicizia e la nostra unione nella 
preghiera              Diacono Alberto 
 

*************************** 
 
Ho cercato di dare il mio contributo, pur tra tante difficoltà, e il mio carattere, secco e sincero, non sempre ha 
semplificato i rapporti, ne sono consapevole. Il mandato del Vescovo a svolgere il mio ministero nell’unità 
pastorale Padre misericordioso è un salto non proprio nel buio, ma quasi, in cui mi metto a servizio, proprio 
come ho fatto per la parrocchia di Rivalta in questi 18 anni. Colgo questa occasione per salutarvi, e 
ringraziare tutti, non posso ringraziarvi uno per uno perché dimenticherei sicuramente qualcuno, ma non 
posso certo esimermi dal fare un ringraziamento particolare ai ragazzi classe ’91, ‘94’, ’95 e i catechisti con 
cui ho collaborato. Certo questo non è un addio, perciò continueremo a vederci, confidando nella vostra 
amicizia e preghiera.            Accolito Mattia 



 

PRIMA LETTURA 
 

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI 
APOSTOLO (Ap 7,2-4.9-14) 
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il 
sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro 
angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e 
il mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, 
finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi 
del nostro Dio». 
E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 
centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni 
tribù dei figli d’Israele. 
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, 
che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano 
rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: 
«La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, 
e all’Agnello». 
E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e 
ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a 
terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! 
Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e 
forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». 
Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, 
che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove 
vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: 
«Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che 
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel 
sangue dell’Agnello». 
 

Parola di Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23) 
Rit.: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 
Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. È lui che l’ha fondato sui 
mari 
e sui fiumi l’ha stabilito.  
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli 
idoli. 
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua 
salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, 
Dio di Giacobbe. 

SECONDA LETTURA 
 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO 
(1GV 3,1-3)  
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per 
essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo 
il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.  
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è.  
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come 
egli è puro.  
 
Parola di Dio  
 
CANTO AL VANGELO  
 
Alleluia, alleluia.  
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  
e io vi darò ristoro.  
Alleluia.  
 

VANGELO  
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 5,1-12a)  
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose 
a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 
parlare e insegnava loro dicendo:  
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.  
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.  
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.  
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati.  
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.  
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio.  
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli.  
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli».  
 

Parola del Signore 

DOMENICA 1° NOVEMBRE – TUTTI I SANTI - SOLENNITÀ 

Seguici su Facebook  Seguici su Instagram  

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


