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31 DOMENICA – S. GIOVANNI BOSCO (Anno B) IV settimana Salterio 
 09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglia Vescovini-Mendicino; Mariella; Solfanelli Anna Ida, Bai Renato, Bai Giuseppe) 
S. Messa a Rivalta (+ Monachesi Illari Ileana nell’ottava; Montanari Ermes; in occasione della memoria di San Ciro 
Medico Eremita e Martire per i defunti Grottagliesi) 

01 LUNEDÌ – S. Severo 
 10.00 
 18.30 

Funerale a Rivalta di Crivaro Caterina 
S. Messa al Sacro Cuore 

02 MARTEDÌ – Presentazione del Signore 
 19.00 S. Messa a Rivalta con distribuzione delle candele benedette  

03 MERCOLEDÌ – S. Biagio, Vescovo e Martire 
 18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

04 GIOVEDÌ – S. Gilberto 
 08.00 

  18.30 
  19.00 

Adorazione eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
S. Messa a Rivalta 

05 I° VENERDÌ DEL MESE – S. Agata, Vergine e Martire 
 15.00 
 15.30 

Confessioni 
S. Messa a Rivalta (+ Teresa; Mazza Teresa in Vescovi, Rustichelli Oddone, Bedogni Silvana, Gaddi Afro, Becchi 
Silvana) 

 06 SABATO – SS. Paolo Miki e Compagni Martiri 
 18.30 S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 

07 DOMENICA – S. MASSIMO (Anno B) I settimana Salterio 
 09.00 

   11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Trigesimo di Pisutu Speranza e Baroni Dino; Riva Ivano e Roberto, Aleotti Vitaliano e Pina; 
Franco, Silvana, Attilde e Armando) 
S. Messa a Rivalta (+ Don Alcide Pecorari e Cornelio; famiglia Pavarini-Passeri, Baroni Gabriele; Caruso Paolino e 
familiari defunti) 

AVVISI 
 GRUPPO SCOUT RIVALTA 1 

 SABATO 6 FEBBRAIO: 
  BRANCA L/C: RIUNIONE ORE 15.00-18.00 

 DOMENICA 7 FEBBRAIO:  
REPARTO ROOSTER-OLAVE: RIUNIONE ORE 08.30-12.30        

 CATECHISMO: SABATO 6 FEBBRAIO:  
 3^ e 5^ ELEMENTARE: INCONTRO IN ORATORIO ORE 10.00-11.00 

 4^ ELEMENTARE: S. MESSA IN CHIESA ORE 10.00 

 1^ MEDIA: INCONTRO IN CHIESA ORE 15.00-16.00 

 2^ MEDIA: INCONTRO IN ORATORIO ORE 15.00-16.00 

 DOMENICA 7 FEBBRAIO 

1^ e 2^ ELEMENTARE: INCONTRO IN ORATORIO ORE 11.00-12.00 

3^ MEDIA: INCONTRO IN ORATORIO ORE 17.30-18.30 

Rimandato a domenica 31 gennaio ore 17.00 il Consiglio Pastorale con il 
seguente O.d.g.: 
 Proposta Miele di Comunità 
 Aggiornamento commissioni 
 Proposte Attività Estive 
 Programma Quaresima-Pasqua 
 Varie ed Eventuali 

 

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 31 Gennaio 2021 

OFFERTE 
 N.N. offre € 100,00 pro parrocchia  
 N.N offre € 170,00 pro spese riscaldamento 
 In memoria di Stella vengono offerti € 200,00 
 Carolina ha donato € 200,00 per la scuola 

dell’infanzia raccolti con le vendite del mercatino 
artigianale di Natale 

QUESTUA del 24/01/2021: € 235,00 

SEGRETERIA DI RIVALTA 
aperta dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00. 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA VITA 
DOMENICA MATTINA 7 FEBBRAIO DAVANTI ALLA 
CHIESA VERRÀ ALLESTITA UNA BANCARELLA 
CON UNA VENDITA DI FIORI E PIANTINE PER 
SOSTENERE UN PROGETTO “GEMMA” A FAVORE 
DI UNA MAMMA E DEL SUO BAMBINO. 

CONFESSIONI 
Martedì, giovedì e sabato 
mattina dalle 09.00 alle 
12.00 potete trovare 
sempre un sacerdote. È 
possibile prendere 
appuntamento per altri 
momenti. 
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Certo che Gesù doveva essere un bel tipo, e oggi nel Vangelo 

abbiamo sentito che quando Gesù parlava e insegnava era davvero 

speciale! Marco ci dice che “aveva autorità”!  

Cioè quando parlava, lo si ascoltava e capiva bene, ma ancor di 

più si comprendeva quello che voleva trasmettere: parlava di Dio 

come può farlo solo chi Dio ce l'ha dentro di Lui!  

Gesù aveva un'autorità eccezionale, quello che diceva non era 

una cosa che aveva imparato e che a sua volta spiegava agli altri 

ma lasciava che l'Amore di Dio uscisse dalle sue parole e dalle 

sue azioni. Ecco perché quello “spirito impuro” che aveva trovato 

posto nel cuore di un uomo, sentendolo lo riconosce subito e cerca 

di fargli paura. Ma, appena Gesù gli comanda di stare zitto e 

andarsene non può far altro che obbedire....  

contro l'Amore non c’è potenza, rabbia o vendetta, si può solo 

scappare… 

In questa domenica vogliamo perciò chiedere a Gesù di starci 

vicino, di liberare il nostro cuore da tutto quello che non 

permette a lui di entrare. Ci sono tante cose che tappano le 

orecchie del nostro cuore .... O meglio ci sono tante cose che 

riempiono le nostre orecchie, così che non sappiamo più 

distinguere la voce del figlio o del papà che chiama, la mamma o 

l'amica che piange, quello che ride, il compagno che chiede 

aiuto, la televisione con le sue pubblicità e i suoi programmi, il 

cellulare, la musica, i rumori del traffico, gli annunci al 

supermercato, ... e tantissime altre cose! E diventiamo sordi. 

Ecco, chiediamo a Gesù, che ci aiuti a collegare tutto quello 

che le nostre orecchie sentono, al nostro cuore, per ascoltare con il 

cuore. Sentire la voce che ci parla. Solo così riusciremo a 

distinguere i suoni buoni da quelli cattivi! Facciamo questo 

esercizio iniziando proprio dalla  

S. Messa che stiamo vivendo oggi: le nostre orecchie possono 

ascoltare la parola di Dio oppure le paure e i dubbi, per esempio! 

A noi scegliere bene! 

Don Riccardo 

 

            

 
 
 
 

 

 

PROPOSTA PER I GENITORI 
Prepariamo assieme ai nostri ragazzi la Giornata per la Vita che 
celebreremo domenica 7 febbraio. Leggiamo insieme ai ragazzi 
questo breve racconto e, partendo dalla riflessione che viene 
riportata sotto, proviamo a confrontarci su ciò che rappresenta per 
loro la parola “Libertà”, cosa si sono resi conto di aver 
momentaneamente perso a causa della pandemia, cosa hanno 
riscoperto. Proviamo a farli riflettere su oggetti che utilizzano 
quotidianamente che forse sono, involontariamente, strumenti che 
limitano la loro libertà: meglio stare in casa a chattare con lo 
smartphone o uscire con un amico? Trovarsi in parrocchia o al parco 
e chiacchierare dal vivo? Giocare insieme agli amici con i 
videogames collegandosi on line ognuno dalla propria casa invece di 
ritrovarci per un torneo gomito a gomito? Scegliere accuratamente 
ogni foto o video che vogliamo pubblicare controllando ogni dettaglio 
per timore di essere criticata? […]  

I L  F I L O  E  L ’ A Q U I L O N E  
In una delle spiagge brasiliane, un bambino giocava con il suo 
aquilone. Era a forma di aeroplano e, aiutato dal vento, volava molto 
alto nel cielo. Un pappagallo, incuriosito da questo strano oggetto, lo 
raggiunse e, quando vide che era legato con un filo, provò 
compassione. «Poverino! – pensò – restare così legato alla terra, 
senza essere libero di volare dove vuole! Quel bambino che lo tiene 
legato deve essere proprio un egoista e senza amore». Così, per 
aiutarlo nel ridargli la libertà, si avvicinò il più possibile e, rapido col 
suo becco tagliente, spezzò il filo che lo teneva legato. Ma subito 
l’aquilone parve impazzire. Infatti, sbattuto dal vento sbandava in 
tutte le direzioni, e la carta leggera di cui era fatto si incominciò a 
strappare in più punti. Infine, una sferzata di vento lo scaraventò a 
terra. Il pappagallo, sbalordito e tremante, atterrò vicino a lui e, 
rivolto verso il bambino, esclamò: «È terribile! Che cosa è successo? 
Io pensavo di liberarlo!». Il bambino, mentre cercava di vedere se il 
suo aquilone poteva essere riparato, con voce calma e decisa, 
rispose: «Vedi, succederebbe la stessa cosa anche a te, se 
qualcuno tagliasse quel filo sottile che ti tiene legato al cielo, come 
legato a me era l’aquilone. Il suo, non era un legame di schiavitù o di 
morte ma di libertà e di vita!». 

RIFLESSIONE DA CONVIDERE CON I RAGAZZI 
Il pensiero e il gesto di questo pappagallo rispecchiano spesso le 
nostre idee, che pensiamo le regole e il limite morale siano una 
restrizione alla propria libertà.  
«Fin dove può arrivare il mio desideri, là io andrò». Così, uno 
scrittore espresse questa illusione di libertà. E, purtroppo, sono molti 
coloro che si comportano allo stesso modo, convinti di esaltare la 
loro libertà. Quando, invece, per essere davvero liberi è necessario 
porre dei confini morali alle proprie azioni, perché una libertà senza 
limiti non può che creare conflitti, dolore e confusione. Forse, 
inizialmente, la regola può sembrare meno simpatica e meno gradita, 
ma a lungo andare si rivela vincente, ed è quella che può dare un 
contributo positivo alla nostra società. Restano quindi sempre valide 
le parole di Gesù che disse: «La verità vi farà liberi» (Gv 8, 32). 
Questa è la libertà che ci permette di respirare e volare verso l’alto. 
Perciò, un caro consiglio: non rompete mai il vostro filo! 

 

 

APPELLO di Papa Francesco, mercoledì 27 gennaio 2021 
Oggi, anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, si 
celebra la Giornata della memoria. Commemoriamo le vittime della Shoah e 
tutte le persone perseguitate e deportate dal regime nazista.  
Ricordare è espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà.  
Ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità.  
Ricordare anche è stare attenti perché queste cose possono succedere 
un’altra volta, incominciando da proposte ideologiche che vogliono salvare un 
popolo e finiscono per distruggere un popolo e l’umanità. State attenti a come è 
incominciata questa strada di morte, di sterminio, di brutalità salvare un popolo 
e finiscono per distruggere un popolo e l’umanità. È incominciata questa strada 
di morte, di sterminio, di brutalità. 
 



 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
IL GRUPPO MISSIONARIO E LA SAN 
VINCENZO ringraziano chi ha donato i 
dolci e il materiale di sartoria e chi li ha 
acquistati domenica 24 gennaio 2021 in 
occasione della bancarella fatta per 
sostenere il progetto in Portogallo dove 
opera Suor Alice. Si sono raccolti  
€ 551,00 che verranno inviati alle suore 
del Monastero di Vitorchiano (Viterbo). 

Carissimi amici, 
scriviamo per dire ad ognuno di voi GRAZIE! Abbiamo più volte 
chiesto il vostro aiuto, anche in occasione del furto subito, ed è 
arrivato. 
Tanti di voi hanno portato i prodotti di cui avevamo oltremodo 
necessità e dall’inizio della pandemia, sono state raccolte 
donazioni per € 15.500,00 e fino ad ora spesi € 12.000,00, per 
acquistare generi alimentari consegnati alle famiglie seguite dal 
nostro Centro d’Ascolto.  
Ci teniamo a proseguire in questo impegno, certi e forti della vostra sempre 
puntuale vicinanza e collaborazione, aggiornandovi via via riguardo i prodotti 
mancanti. 
Per la prossima distribuzione del 06/02/2021 servirebbero: 

 Passata pomodoro, olio d’oliva, biscotti, merendine, crackers; 
 Detersivo piatti, detersivo lavatrice, prodotti per l’igiene della persona; 
 Per i neonati: biscotti Plasmon, omogeneizzati, pannolini per 4/5/6 mesi, 

salviette igieniche per bambini. 
Da conferire in Chiesa a Rivalta negli appositi spazi o in segreteria parrocchiale. 
  
Per chi desidera donare ecco il nuovo IBAN: IT17X0707212803000000418396 
intestato a PARROCCHIA RIVALTA - causale CARITAS-AIUTO FAMIGLIE 
GRAZIE anche a chi, in altro modo, rende possibile la raccolta e la distribuzione dei 
pacchi. 

    Don Riccardo, Centro d’Ascolto, Caritas e Gruppo Scout 

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 a € 
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 € 24.025,00 

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 

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 LIBRO Di GIOBBE 
(Gb 7, 1-4. 6-7) 

 
Giobbe parlò e disse: 
«L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra 
e i suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario? 
Come lo schiavo sospira l'ombra 
e come il mercenario aspetta il suo salario, 
così a me sono toccati mesi d'illusione 
e notti di affanno mi sono state assegnate. 
Se mi corico dico: "Quando mi alzerò?". 
La notte si fa lunga 
e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. 
I miei giorni scorrono più veloci d'una spola, 
svaniscono senza un filo di speranza. 
Ricordati che un soffio è la mia vita: 
il mio occhio non rivedrà più il bene».   
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 146) 
Rit: Risanaci, Signore, Dio della vita. 
 
È bello cantare inni al nostro Dio,  
è dolce innalzare la lode. 
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,  
raduna i dispersi d'Israele. 
 
Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. 
 
Grande è il Signore nostro, 
grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare. 
Il Signore sostiene i poveri, 
ma abbassa fino a terra i malvagi. 
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Seguici su Facebook  

SECONDA LETTURA 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 
AI CORINZI (1Cor 9, 16-19, 22-23) 
 
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, 
perché è una necessità che mi si impone: guai a me se 
non annuncio il Vangelo! 
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma 
se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è 
stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di 
annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto 
conferitomi dal Vangelo. 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di 
tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto 
debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto 
tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto 
io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. 
Parola di Dio 

  
CANTO AL VANGELO  
(Mt 8,17) 

 
Alleluia, alleluia! 
Cristo ha preso le nostre infermità 
e si è caricato delle nostre malattie. 
Alleluia, alleluia! 
  
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 1, 29-39) 
 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò 
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo 
e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre 
e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti 
i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti 
alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e 
scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano. 
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, 
si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e 
quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo 
trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini. Perché io 
predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e scacciando i demòni.  
Parola del Signore 

Seguici su Instagram  


