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03 DOMENICA – SANTISSIMO NOME DI GESÙ 
 09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Bottazzi Renato, Lucenti Ilde; Dello Ioio Anna nel trigesimo) 
S. Messa a Rivalta (+ Pavarini Passeri; Baroni Gabriele) 

04 LUNEDÌ – S. Angela da Foligno 
18.30 S. Messa al S. Cuore 

05 MARTEDÌ – S. Emiliana 
 18.30 S. Messa a Coviolo (prefestiva) 

06 
 

MERCOLEDÌ - EPIFANIA DEL SIGNORE 
 09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta (Ivano e Roberto Riva, Aleotti Vitaliano e Pina)  
S. Messa a Rivalta (Reverberi Enrico, Pierina e Tommaso; Marisa e tutti i defunti famiglia Ghinolfi; Lodi-Pessina e 
Amadeo) 

07 GIOVEDÌ – S. Raimondo de Penafort (sacerdote) 
 08.00 
 18.30 
 19.00 

Adorazione eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
S. Messa a Rivalta (+ Antonio e Bruno) 

08 VENERDÌ – S. Lorenzo Giustiniani 
 19.00 S. Messa a Rivalta 

 09 SABATO – S. Adriano 
 18.30 S. Messa al Preziosissimo Sangue 

10 DOMENICA – BATTESIMO DEL SIGNORE 
 09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Franco, Silvana, Attilde e Armando; Lasagni Franco e Bruna) 
S. Messa a Rivalta (+ Corti Paolo e famiglia defunti; Baldi Pierino) 

 

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 03 Gennaio 2021 

OFFERTE:  
 N.N. pro 

parrocchia: € 70,00  
 

QUESTUE dal 
20/12/2020 al 
01/01/2021: € 1.180,00 

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 

 

AVVISI 
• GRUPPO SCOUT RIVALTA: LUNEDÌ 4 GENNAIO REPARTO 

ROSSTER-OLAVE ORE 7.30-12.30 IN ORATORIO CAMPO 
INVERNALE 
SABATO 9 GENNAIO BRANCA L/C – RIUNIONE ORE 15.00-18.00  

• SABATO 9 GENNAIO: CATECHISMO  
o 3^, 4^ E 5^ ELEMENTARE: CONDIVISIONE IN FAMIGLIA 
o 1^ MEDIA: ORE 19.00 SANTA MESSA IN CHIESA 
o 2^ MEDIA: INCONTRO IN ORATORIO ORE 15.00-16.00 

 
I NOTIZIARI DELLA SCORSA SETTIMANA SONO STATI CONSEGNATI 
A TUTTE LE FAMIGLIE DI RIVALTA. RINGRAZIAMO I RAGAZZI CHE SI 
SONO IMPEGNATI PER QUESTA DISTRIBUZIONE (VEDI FOTO DELLA 
CONSEGNA NELLE CASSETTE DELLA POSTA). 

“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. 

 

 



Domenica 10 GENNAIO – Battesimo del Signore - Anno B 
 

Gesù è la Parola di Dio: non può essere una parola che non ha senso. Egli è tutto parola, è la parola di tutto. Questo lo 

ricordiamo già nel racconto della creazione, poi nella parola dei suoi profeti, i suoi messaggeri, ma nonostante ciò era 

rimasto pieno di mistero, invisibile, non compreso. E la Sua Parola rimaneva incomprensibile dietro le tribolazioni e le 

ansietà. Ad un certo punto Dio si fa più chiaro ed esplicito: si è rivelato; ha parlato distintamente e chiaramente. Ciò è 

avvenuto in Gesù di Nazareth. Gesù è la Parola che ha rotto il relativo silenzio di Dio. Così il contenuto di questa Parola 

è Dio stesso. Un Dio diverso da come lo pensavano gli uomini: è un Dio d’amore, è un Padre misericordioso che ama 

l’uomo e lo vuole salvo. Gesù a tutti i credenti indica la via della verità ed è venuto per farci conoscere il suo Dio e 

desidera che noi ci conosciamo a noi stessi attraverso di Lui. 
Don Riccardo 

       
         
 

 

 

LA PAROLA DI DIO 
Per molti oggi questa «Parola» cade nel vuoto. Dio non fa più parte delle 
nostre abitudini. Oggi la sua esistenza è messa in discussione. Il 
disinteressarsi di Dio non è più soltanto il problema di pochi: esso investe 
un numero sempre maggiore di persone, tanto da diventare un fenomeno 
della nostra civiltà. «Dio non serve a niente», è l’obiezione più facile. Il fatto 
è che è proprio vero ed hanno ragione: Dio non esiste per «servire» a 
qualche cosa, come molti ancora pensano; Dio non è il medico dei casi 
disperati e dei vaccini, né un’agenzia di assicurazioni su pegni di 
giaculatorie o pellegrinaggi, né un alibi per spiegare quello che l’uomo non 
capisce o ancora non riesce a fare. 
Il Dio di Gesù Cristo non è una specie di tiranno, benevolo o irritato, 
secondo i casi, che interviene arbitrariamente nel corso degli avvenimenti 
per arrestarne alcuni o modificarne altri. Credere in un Dio così, è proprio 
non credere! 
Ci dice un commentatore della Bibbia: «La prima lettura di questa domenica 
costituisce uno dei grandi elogi della Sapienza divina: essa si identifica da 
una parte con la Parola di Dio personificata, dall’altra con lo Spirito divino 
che si librava sulle acque primordiali. Il prologo di Giovanni ha un 
andamento molto simile: Gesù è chiamato la Parola, il Verbo, in quanto 
rivelazione definitiva del Padre. E la Parola, per Giovanni, evoca 
precisamente il ricordo della Parola divina dell’Antico Testamento, Parola 
che trova la sua perfezione in Gesù: egli è la Parola di Dio fattasi carne per 
la vita del mondo. 
La seconda lettura è costituita dall’inno con cui Paolo inizia la lettera ai 
cristiani di Efeso. Dio ci ha predestinati ad essere suoi figli per opera di 
Gesù. Dobbiamo chiedergli «uno spirito di sapienza e di rivelazione per una 
più profonda conoscenza di lui» 
Noi Crediamo e desideriamo conoscere un Dio che è PADRE e MADRE. 
Quale genitore non vuole il bene per i figli? Non li abbandona ma li 
accompagna perché loro scoprano la loro vita, soffre se a loro va storta, ma 
fa il tifo per loro.  

 1° GENNAIO 2021 – estratto dal “Messaggio di Papa Francesco” 
 

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI 
PACE 

 

[…] Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, 
trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi 
tra loro fortemente interrelate, come quelle climatica, alimentare, 
economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze e disagi. 
Penso anzitutto a coloro che hanno perso un familiare o una persona 
cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale 
va ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai 
cappellani e al personale di ospedali e centri sanitari, che si sono 
prodigati e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al punto che 
alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere accanto ai malati, di 
alleviarne le sofferenze o salvarne la vita. Nel rendere omaggio a queste 
persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore privato 
affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini 
contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i 
malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili. Duole constatare 
che, accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà, prendono 
purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, 
xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione. 
Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità 
nell’anno trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni 
degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di 
fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura 
della cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la 
cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso 
prevalente.  
[…] * La cura mediante la solidarietà. 
La solidarietà esprime concretamente l’amore per l’altro, non come un 
sentimento vago, ma come «determinazione ferma e perseverante di 
impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno 
perché tutti siamo veramente responsabili di tutti». La solidarietà ci aiuta 
a vedere l’altro – sia come persona sia, in senso lato, come popolo o 
nazione – non come un dato statistico, o un mezzo da sfruttare e poi 
scartare quando non più utile, ma come nostro prossimo, compagno di 
strada, chiamato a partecipare, alla pari di noi, al banchetto della vita a 
cui tutti sono ugualmente invitati da Dio.  
[…] L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale e 
fondamentale della società, dove s’impara a vivere in relazione e nel 
rispetto reciproco. Tuttavia, la famiglia ha bisogno di essere posta nelle 
condizioni per poter adempiere questo compito vitale e indispensabile.  
[…] In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla 
tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più 
calmo e sereno, il timone della dignità della persona umana e la 
“bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono permettere di 
navigare con una rotta sicura e comune. Come cristiani, teniamo lo 
sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della 
speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo 
orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno 
vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di 
disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a 
voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno concretamente per 
«formare una comunità composta da fratelli che si accolgono 
reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri». 
 

 
Per il testo integrale: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/p
apa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-
pace2021.html 

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 della domenica. 
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 per le messe che verranno trasmesse: 
https://www.facebook.com/ParrocchiaDiRivaltaReggioEmilia 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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! 

CIRCOLO ANSPI S. AMBROGIO TESSERAMENTO 2021 
Buon Anno 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 

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: 

 

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

 

 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA 
(Is 55,1-11) 
 
Così dice il Signore: 
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 
i favori assicurati a Davide. 
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, 
principe e sovrano sulle nazioni. 
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; 
accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano 
a causa del Signore, tuo Dio,  
del Santo d’Israele, che ti onora. 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. 
L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui 
e al nostro Dio che largamente perdona. 
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo  
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata» 
Parola di Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE (Is 12) 
Rit.: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 
 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

SECONDA LETTURA 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO 
(1Gv 5,1-9) 
 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato 
da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è 
stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo 
infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; 
e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato 
generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto 
il mondo: la nostra fede. 
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di 
Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; 
non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo 
Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché 
tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il 
sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la 
testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e 
questa è la testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al 
proprio Figlio. 
Parola di Dio 
 

CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia! 
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse:  
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!». 
Alleluia! 
 

 
 
 
 
 
 
VANGELO 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
(Mc 1,7-11) 
 
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci 
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui 
come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore 
 

DOMENICA 10 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE – ANNO B 

Seguici su Facebook  Seguici su Instagram  


