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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 defunti famiglia; Baldi Pierino; Beltrami Sofia) 

11 LUNEDÌ – S. Igino  
 18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

12 MARTEDÌ – S. Margherita Bourgeoys 
 18.30 
 15.15 

S. Messa a Coviolo  
s. Rosario al Quartiere di via Pascal – Parco Giochi 

13 MERCOLEDÌ – S. Ilario Vescovo e Dottore della Chiesa 
 18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

14 GIOVEDÌ – S. Felice da Nola 
 08.00 
 18.30 
 19.00 

Adorazione eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
S. Messa a Rivalta (+ Boni Pierina; Bargiacchi Afra) 

15 VENERDÌ – S. Mauro 
 19.00 S. Messa a Rivalta 

 16 SABATO – S. Marcellino I 
 18.30 S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 

17 DOMENICA – S. ANTONIO ABATE (Anno B) II settimana Salterio 
 09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta (+ famiglia Grassi-Bronzoni) 
S. Messa a Rivalta (+ Prandi Sergio, Paola, Alfeo; Elisa e Terisio; Caruso Paolino e defunti famiglia) 

 

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 10 Gennaio 2021 

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: DOMENICA 17 GTENNAIO                                                

REPARTO ROOSTER-OLAVE: RIUNIONE ORE 08.30-12.30                       
BRANCA L/C – RIUNIONE ORE 10.15-12.30 

• SABATO 16 GENNAIO: CATECHISMO  
o 3^ e 5^ ELEMENTARE: S. MESSA IN CHIESA ORE 10.00 
o 4^ ELEMENTARE: INCONTRO IN ORATORIO ORE 10.00 
o 1^ MEDIA: INCONTRO IN ORATORIO ORE 15.00 – 16.00 
o 2^ MEDIA: S. MESSA IN CHIESA ORE 19.00 

• DOMENICA 17 GENNAIO: CATECHISMO  
• 1^ e 2^ ELEMENTARE: INCONTRO IN ORATORIO ORE 11.00-12.00 

• COMMISSIONE LITURGICA: SABATO 16 GENNAIO ORE 16.30 

GRUPPO MISSIONARIO RIVALTA 
 

DOMENICA 17 Gennaio 
2021 riprenderemo la raccolta 
mensile per le missioni in cui 
operano suor Mariagrazia 
Ricchetti (Paraguay), suor 
Chiara e suor Alice Piccinini, 
trappiste in Venezuela e in 
Portogallo, suor Eugenia legata 
agli scout e per anni in Congo. 
Accompagniamo queste mission
arie nei progetti di 
evangelizzazione con l'aiuto 
concreto e la preghiera. 

 

                                                    

 
 

 
 

 

 

SANT’ANTONIO ABATE, MEMORIA IL 17 GENNAIO 
PATRONO DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

 
I NOSTRI SACERDOTI SI SONO 
RESI DISPONIBILI PER BENEDIRE 
LE STALLE DELLA NOSTRA 
PARROCCHIA 
CHI FOSSE INTERESSATO PUÒ 
RIVOLGERSI AI TELEFONI 
SEGNATI IN  
TESTATA 

OFFERTE:  
 N.N. pro parrocchia: 

€ 100,00  
 

QUESTUE del 

27/12/2020, 03/01/2021 e 
06/01/2021: € 560,00  



Domenica 10 GENNAIO – Battesimo del Signore – Anno B 
 
Se proviamo a leggere il Vangelo scritto dall’evangelista 

Marco, non parla della nascita di Gesù, e nemmeno 

della sua infanzia. Inizia il suo racconto con il 

battesimo di Gesù. Per lui, tutto ha inizio col 

battesimo di Gesù, annunciato prima dal profeta Isaia 

e poi confermato dalla testimonianza di Giovanni 

Battista. I pochi versetti dedicati alla missione di 

Giovanni richiamano e riassumono in breve la lunga 

attesa, da parte dell’umanità, della venuta del 

Salvatore. La missione del Salvatore, così, fa passare in 

secondo piano la figura di Giovanni Battista ed è per 

questo che viene definito “precursore”, il quale, 

potendo proporre soltanto un battesimo d’acqua, lascia 

il posto a colui che battezzerà nello Spirito Santo. Nel 

Fuoco e nello Spirito Santo per manifestare ancor 

meglio che inizia una nuova era, una creazione 

assolutamente nuova. Il Salvatore scende nel Giordano 

come un peccatore; Lui il “giudice” di questo mondo 

fa la parte di un nuovo Adamo. Genesi (cap. 2,6) ci 

racconta che mentre il fiume bagnava la terra per 

irrigarla, Dio plasma l’uomo con quella terra, ed è così 

che Gesù esce dall’acqua e inizia la propria missione, 

come all’inizio l’uomo fu plasmato dal fango. Gesù 

riceve lo Spirito Santo come già un tempo: “Dio... soffiò 

nelle sue narici un alito di vita”. Di Adamo si dice: 

“E l’uomo divenne un essere vivente”, così Gesù, 

secondo Marco, diviene l’uomo nuovo. Quindi 

l’umanità ricomincia, col battesimo di Gesù, su delle 

basi nuove. Dovrà ancora passare tempo perché possa 

stabilirsi, e attraverso l’esperienza della morte, entrare 

nella gloria della risurrezione. Se questo è stato per 

Gesù, Figlio di Dio fatto carne, deve esserlo per 

ciascuno di noi battezzati a vita nuova nell’acqua. 

Gesù dovrà ancora, e deve tuttora, trasformarsi 

lentamente in ogni uomo, aspettando il giorno in cui 

“vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi. Ed 

egli riunirà i suoi eletti dall’estremità della terra fino 

all’estremità del cielo”. Allora non ci sarà più 

battesimo perché la Vita in Noi Sarà veramente 

NUOVA! 

Don Riccardo 

       
         
 

 

 

Sant’ANTONIO 

Papa Francesco, alcuni anni fa, salutava la Curia di Roma in Vaticano con queste parole: “Contemplando il volto del Bambino Gesù, sant’Agostino 
esclamò: «Immenso nella natura divina, piccolo nella natura di servo». Anche san Macario, monaco del IV secolo e discepolo di sant’Antonio abate, per 
descrivere il mistero dell’Incarnazione, ricorse al verbo greco smikruno, cioè farsi piccolo quasi riducendosi ai minimi termini: «Udite attentamente: 
l’infinito, inaccessibile e increato Dio per la sua immensa e ineffabile bontà ha preso un corpo e vorrei dire si è infinitamente diminuito dalla sua gloria». 
Il beato Paolo VI, nel Natale 1971, affermava: «Dio avrebbe potuto venire vestito di gloria, di splendore, di luce, di potenza, a farci paura, a farci sbarrare 
gli occhi dalla meraviglia. No, no! È venuto come il più piccolo degli esseri, il più fragile, il più debole. Perché questo? Ma perché nessuno avesse 
vergogna ad avvicinarlo, perché nessuno avesse timore, perché tutti lo potessero proprio avere vicino, andargli vicino, non avere più nessuna distanza fra 
noi e Lui. C’è stato da parte di Dio uno sforzo di inabissarsi, di sprofondarsi dentro di noi, perché ciascuno, dico ciascuno di voi, possa dargli del tu, possa 
avere confidenza, possa avvicinarlo, possa sentirsi da Lui pensato, da Lui amato … da Lui amato: guardate che questa è una grande parola! Se voi capite 
questo, se voi ricordate questo che vi sto dicendo, voi avete capito tutto il Cristianesimo».” 

Perché desidero ricordare questo? Intanto è ancora vivo il Natale e può essere una bella indicazione anche per noi; ma soprattutto queste parole mi 
vengono alla mente pensando a sant’Antonio. Quello degli animali, per intenderci e che si festeggia il 17 gennaio. Si benedicono le stalle, dove ci sono i 
nostri animali principali, senza voler togliere ai nostri cani, gatti, criceti, …, il ruolo importante che hanno nelle nostre case. Questo Sant’Antonio, 
protettore degli Animali, ha ricevuto questa fama, anche perché si racconta che vivesse proprio quest’atteggiamento di piccolezza, semplicità, serenità e 
fiducia tanto da accogliere ed essere accolto (anche se principalmente erano i pellegrini ad essere accolti) da quadrupedi, bipedi e altro. Animali che sono 
creature benedette da Dio, ma la benedizione ci ricorda come nella loro piccolezza e disponibilità al lavoro dell’uomo, trasmettono a noi la stessa 
“benedizione” di Dio. Voglia il Signore che possiamo vivere sempre anche noi questa benedizione che ci è donata! 

Seminario Vescovile di Reggio Emilia 

Domenica 17 Gennaio, come ogni anno, si terrà la giornata di sostegno al 
Seminario della nostra Diocesi. È sempre straordinario vedere come sia 
viva la sensibilità dei fedeli a sostegno dei giovani che rispondono 
positivamente alla chiamata del Signore al sacerdozio.  

È davvero importante che s’intensifichino le preghiere a Dio affinché la 
Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla possa accompagnare, preparare e 
portare al sacerdozio nuovi giovani.  

Spetta a ciascuno di noi trovare le parole per sensibilizzare il popolo a noi 
affidato, pregare per sempre nuove vocazioni e sostenere con la colletta di 
domenica lo studio e la preparazione dei nostri undici seminaristi.  

Vescovo Massimo  



 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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! 

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 

Seminario Vescovile Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla 

La comunità del Seminario 

La Comunità del Seminario è oggi composta da undici giovani. Il percorso formativo 

prevede un periodo propedeutico (e/o un anno di stage pastorale) e sei anni di studi 
filosofici e teologici.  

 Luca, 19 anni, Sassuolo, anno propedeutico 

 Simone, 19 anni, Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio, Albinea, I 
teologia  

 Luca, 26 anni, Medjugorje, I teologia 

 Antonio, 36 anni, Reggio Emilia, II teologia 

 Francesco, 29 anni, Guastalla, II teologia 

 Boniface, 25 anni, Comunità Regina Pacis, Costa d’Avorio, IV teologia 

 Florent, 40 anni, Comunità Regina Pacis, Costa d’Avorio, IV teologia 

 Francesco, 25 anni, Comunità̀ Sacerdotale Familiaris Consortio, Albinea, V 

teologia 

 Don Paolo, 35 anni, Rio Saliceto, VI teologia 

 Don Sebastiano, 32 anni, Casalgrande, VI teologia 

 Don Marcello, 38 anni, Marola, residente a Montecchio Emilia  

 Don Alessandro Ravazzini, rettore 

 Don Luigi Orlandini, vice-rettore 

 Don Edoardo Ruina, direttore spirituale Don Matteo Mioni, direttore spirituale 
don Pietro Paterlini, direttore spirituale  

La vita dei seminaristi  

La vita del seminarista si sviluppa principalmente in tre ambiti: vita comunitaria, 
studio, servizio pastorale.  

1. La vita comunitaria è scandita da un ritmo di preghiera (lodi e meditazione al 

mattino, vespri e messa alla sera, preghiera personale e condivisione), da 
alcuni appuntamenti formativi e dagli impegni che appartengono alla 
quotidianità̀ di ogni famiglia (pulizie, servizio a tavola, momenti di svago, di 
amicizia e di fraternità ...). La concretezza della vita feriale è un luogo 

prezioso di maturazione umana e spirituale, sia per i singoli che per l'intera 
comunità̀.  

2. Lo studio impegna i seminaristi per sei anni, gli esami da sostenere sono 
circa ottanta e il percorso termina con la discussione di un elaborato scritto 
(tesi) e la presentazione di un argomento a scelta (lectio coram).  

3. Nel servizio pastorale i seminaristi condividono il ministero che un sacerdote 
svolge in un’Unità Pastorale o in un Ufficio Diocesano. La finalità̀ della 
proposta è l'educazione del cuore alla carità̀ pastorale, mediante la fraternità e 
il confronto, la partecipazione alla vita di una comunità̀ cristiana e la 

conoscenza di percorsi in cui prende forma l'annuncio del Vangelo.  

Alcuni dati  

Lungo l’annata 2019-2020 sono state celebrate tre ordinazioni presbiterali e tre 
ordinazioni diaconali. Le prossime ordinazioni si terranno sabato 22 maggio 2021. 
Da settembre 2020 si sono uniti alla comunità̀ dei seminaristi due giovani.  

Un invito!  

 Messa con la comunità̀ del Seminario: ogni martedì̀ alle ore 19.30 nella chiesa 

di Sant’Agostino Settimana comunitaria (per giovani dai 18 anni in su): 21-26 
Marzo 2021 

 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: domenica 25 Aprile 2021 

 Ordinazioni presbiterali e diaconali: sabato 22 maggio 2021  

LA COMMISSIONE PRESEPI AVVERTE CHE 
Domenica 10 gennaio a fine messa delle ore 11.00 in chiesa, 
ci sarà la premiazione del Concorso Presepi. Invitiamo tutti i 
partecipanti ad essere presenti. 
Chi fosse impossibilitato potrà 
ritirare diploma e premio presso la 
segreteria parrocchiale nella 
settimana seguente (dalle ore 9.00 
alle 12.00 o dalle ore 15.00 alle 
18.00 dal lunedì al sabato).  
Grazie a tutti! 

S. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO SU 
FACEBOOK 

Per poter far partecipare i nostri anziani e le persone ammalate e in 
difficoltà alla santa Messa della domenica alcuni amici trasmetteranno 
le celebrazioni della Parrocchia facendo lo streaming sulla pagina 
Facebook. 
Chiediamo ai figli e ai nipoti, amici, vicini di mettersi al servizio delle 
persone che lo desiderano perché riescano a collegarsi alla nostra 
santa Messa e sentirsi ancor più in comunione. Grazie.  
Ecco indirizzo collegamento per le messe che verranno trasmesse: 
https://www.facebook.com/ParrocchiaDiRivaltaReggioEmilia 

 



 

PRIMA LETTURA 
DAL PRIMO LIBRO DI SAMUELE (3,3b-10.19) 

 
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, 
dove si trovava l'arca di Dio. 
Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: 
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, 
eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a 
dormire!». Tornò e si mise a dormire. 
Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; Samuèle si alzò 
e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma 
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, 
torna a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva 
ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata 
la parola del Signore. 
Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza volta; 
questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore 
chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a 
dormire e, se ti chiamerà, dirai: "Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta"». Samuèle andò a dormire al suo posto. 
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le 
altre volte: Samuèle, Samuèle!». Samuèle rispose subito: 
«Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 
Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a 
vuoto una sola delle sue parole. 
Parola di Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39) 
Rit: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.   
 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 
 
«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 
 
Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 

Signore, tu lo sai.   

 

SECONDA LETTURA 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO AI CORINZI   
(6,13c-15,17-20) 

 
Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il 
Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, 
risusciterà anche noi con la sua potenza. 
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si 
unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani 
dall'impurità! Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo 
corpo; ma chi si dà all'impurità, pecca contro il proprio corpo. 
Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che 
è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi 
stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate 
dunque Dio nel vostro corpo!  
Parola di Dio 

   

CANTO AL VANGELO  
(Gv 1,41.17b) 

 
Alleluia, alleluia.  
«Abbiamo trovato il Messia»: 
la grazia e la verità vennero per 
mezzo di lui. 
Alleluia. 
  
 
 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 1,35-42) 

 
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello 
di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse 
loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbi - che, tradotto, 
significa maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e 
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui: erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo 
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 
incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da 
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa», che significa 
Pietro. 
Parola del Signore 

 

DOMENICA 17 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

Seguici su Facebook  Seguici su Instagram  

 


