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23 DOMENICA DI PENTECOSTE – IV settimana Salterio 
09.00 

 
 

11.00 
18.30 

S. Messa a Rivalta (+ Maria Margherita, Giovanni Battista e Giuseppina; 
Bottazzi Prandi Oriele nel trigesimo; Don Aldo Radighieri; Brigati Renato; 
Alma e Antonio; secondo le intenzioni dell’offerente) 
S. Messa a Rivalta (+ Don Aldo Radighieri, Bocedi Italia, Becchi Ermanno) 
Santo Rosario in chiesa 

24 LUNEDÌ – Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
18.30 
19.00 

Santo Rosario in chiesa 
SANTA MESSA NELL’ANNIVERSARIO DI DON ALDO RADIGHIERI 

25 MARTEDÌ – S. Beda il Venerabile – S. Gregorio VII –  
S. Maria Maddalena de’ Pazzi 

18.30 
18.30 

S. Messa a Coviolo 
Santo Rosario in chiesa 

26 MERCOLEDÌ – S. Filippo Neri, Sacerdote 
18.30 
18.30 

S. Messa al Sacro Cuore 
Santo Rosario in chiesa 

27 GIOVEDÌ – S. Agostino di Canterbury, Vescovo 
08.00 
18.00 
18.30 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
Santo Rosario in chiesa 
S. Messa a Rivalta (+ Bondavalli Ivrea; Luisa, Mariella e defunti Casa 
Mimose; Giuseppe, Biagio, Nicolangelo; Scarabelli Elio e Luisa, Guido 
e Alice) 

28 VENERDÌ – S. Germano 
18.30 
19.00 

Santo Rosario in chiesa 
S. Messa a Rivalta (+ Gianfranco, Giorgio, Sandra) 

29 SABATO – S. Paolo VI, Papa 
18.30 
18.30 

Santo Rosario in chiesa 
S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 

30 SANTISSIMA TRINITÀ – I settimana Salterio 
09.00 
11.00 
18.30 

S. Messa a Rivalta (+ Luciano, Romano, Fausta; Mariella) 
S. Messa a Rivalta (+ Famiglia Archenti-Codazzi; Grassi Dino nel trigesimo; Fontani Rinaldi Rina nel 3° anniversario) 
Santo Rosario in chiesa 
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Notiziario Settimanale 23 Maggio 2021 

AVVISI 
 

 
SABATO 29 MAGGIO: 
PRIMA CONFESSIONE 

DEI BIMBI DI 3^ 
ELEMENTARE ORE 

10.00-11.00 
 

 SABATO 29 MAGGIO:  
1^ E 2^ MEDIA: S. MESSA IN CHIESA ORE 19.00 

 DOMENICA 30 MAGGIO: INCONTRO 
3^ MEDIA: ORE 17.30-18.30 

 GRUPPO SCOUT RIVALTA 
 BRANCA L/C: USCITA 
 REPARTO ROOSTER OLAVE: RIUNIONE ORE 

09.30-18.00 
RECITA DEL S. ROSARIO NEL MESE DI 
MAGGIO: ogni giorno in chiesa alle ore 18.30 
 
 

«È come olio profumato sul 
capo…» 

II INCONTRO DI 
FORMAZIONE SULLA 

PAROLA DI DIO 
rivolto in particolare a chi 
legge o desidera leggere 

la scrittura durante la 
messa 

DOMENICA 30 
MAGGIO ORE 16.30 

IN CHIESA 
nella preghiera e in 

condivisione 
 

CENTRO D’ASCOLTO 
Carissimi Amici, 
Abbiamo urgente necessità di 
raccogliere tanto perché le scorte 
alimentari stanno esaurendosi. 
La distribuzione dei pacchi continua 
mensilmente e la prossima sarà il 29 
maggio 2021. 
Come sempre è possibile: 
• Conferire alimenti e prodotti di pulizia 

(persona e casa) in Chiesa a Rivalta 
negli appositi spazi o in segreteria 
parrocchiale   

• Donare 
IT17X0707212803000000418396 
intestato a PARROCCHIA RIVALTA – 
causale CARITAS-AIUTO FAMIGLIE  

Vi ringraziamo per l’aiuto che riuscirete a 
darci! 

Don Riccardo 

Centro d’Ascolto, Caritas e Scout 

 

 

Don Aldo, un uomo intelligente, di carattere 
forte e impulsivo, instancabile, sempre 
attivo, in tutti gli ambiti della vita. Amato e 
criticato nello stesso tempo, perchè attento 
a tutto e interessato al particolare. Un 
sacerdote a trecentosessanta gradi con 
una fede genuina e senza sconti, 
appassionato a comunicare il Vangelo, 
obbediente alla Chiesa e al suo magistero, 
dedito alla pastorale dei ragazzi e degli 
adulti. Come Maria e Marta insieme: prete 
di preghiera e di azione. 

Don Romano Vescovi 

 
Esorto la 
parrocchia 
perchè sia 
'famiglia'! Ci 
stiamo così 
poco 
quaggiù, 
che vale la 
pena 
sforzarci 
per 

guardarci francamente in volto, dimentichi 
dei torti che ci dividono e per scoprire in 
tutti e in ciascuno gli stessi lineamenti di 
figli di Dio, lo stesso destino sublime e, 
sinceramente, darci la mano per aiutarci a 
vicenda nell' amore. 

Don Aldo Radighieri 
 

 



 

DOMENICA 23 MAGGIO – PENTECOSTE – ANNO B 
La festa della Pentecoste ci ricorda il gruppo degli apostoli, uniti dallo Spirito Santo. Dalla meraviglia che la 

gente prova nel sentirsi tutti accolti dagli apostoli, nonostante lingue, culture e idee differenti, alla gioia di 

scoprire una comunità UNITA come riferisce Atti: «erano uniti e ogni cosa era in comune». 

Desidero prendere in prestito l’omelia di papa Francesco. 

«Veniamo a noi, Chiesa di oggi. Possiamo chiederci: “Che cosa ci unisce, su che cosa si fonda la nostra 

unità?”. Anche tra noi ci sono diversità, ad esempio di opinioni, di scelte, di sensibilità. Ma la tentazione è 

sempre quella di difendere a spada tratta le proprie idee, credendole buone per tutti, e andando d’accordo solo 

con chi la pensa come noi. Il nostro principio di unità è lo Spirito Santo. Lui ci ricorda che anzitutto siamo figli 

amati di Dio; tutti uguali, in questo, e tutti diversi. 

Giungiamo finalmente a capire qual è il segreto dell’unità, il segreto dello Spirito. Il segreto dell’unità nella 

Chiesa, il segreto dello Spirito è il dono. Perché Egli è dono, vive donandosi e in questo modo ci tiene insieme, 

facendoci partecipi dello stesso dono. 

Cari fratelli e sorelle, guardiamoci dentro e chiediamoci che cosa ci ostacola nel donarci. Ci sono, diciamo, tre 

nemici del dono, i principali: tre, sempre accovacciati alla porta del cuore: il narcisismo, il vittimismo e il 

pessimismo.  

Il narcisismo fa idolatrare sé stessi, 

fa compiacere solo dei propri 

tornaconti. Il narcisista pensa: «La vita 

è bella se io ci guadagno». E così arriva 

a dire: «Perché dovrei donarmi agli 

altri?». In questa pandemia, quanto fa 

male il narcisismo, il ripiegarsi sui propri 

bisogni, indifferenti a quelli altrui, il 

non ammettere le proprie fragilità e i 

propri sbagli.  

Ma anche il secondo nemico, il 

vittimismo, è pericoloso. Il vittimista si 

lamenta ogni giorno del prossimo: 

“Nessuno mi capisce, nessuno mi aiuta, 

nessuno mi vuol bene, ce l’hanno tutti 

con me!”. Quante volte abbiamo 

sentito queste lamentele! E il suo cuore 

si chiude, mentre si domanda:  

«Perché gli altri non si donano a me?». Nel dramma che viviamo, quant’è brutto il vittimismo! Pensare che 

nessuno ci comprenda e provi quello che proviamo noi.  

Infine c’è il pessimismo. Qui la litania quotidiana è: «Non va bene nulla, la società, la politica, la Chiesa…». 

Il pessimista se la prende col mondo, ma resta inerte e pensa: “Intanto a che serve donare? È inutile”. Ora, 

nel grande sforzo di ricominciare, quanto è dannoso il pessimismo, il vedere tutto nero, il ripetere che nulla 

tornerà più come prima! Pensando così, quello che sicuramente non torna è la speranza. In questi tre – l’idolo 

narcisista dello specchio, il dio-specchio; il dio-lamentela: «io mi sento persona nelle lamentele”; e il dio-

negatività: “tutto è nero, tutto è scuro» – ci troviamo nella carestia della speranza e abbiamo bisogno di 

apprezzare il dono della vita, il dono che ciascuno di noi è. Perciò abbiamo bisogno dello Spirito Santo, dono di 

Dio che ci guarisce dal narcisismo, dal vittimismo e dal pessimismo, ci guarisce dallo specchio, dalle lamentele e 

dal buio.» 

Con questo augurio di Papa Francesco, Buona Pentecoste per diventare anche noi DONO! 

Don Riccardo 
  

 



 

 

QUESTUA del 16/05/2021: € 185,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI RIVALTA 
Tema: gestione polisportiva Ambrosiana 

Carissimi amici, ringrazio tutti i partecipanti all’assemblea che 
abbiamo realizzato venerdì 14 maggio. Abbiamo potuto condividere 
idee e prospettive riferite all’utilizzo di alcune delle strutture della 
parrocchia, in riferimento alla richiesta di utilizzo da parte della 
Società Sportiva Ambrosiana.  
Questo ci ha permesso di riflettere anche sulle prospettive e 
possibilità che la parrocchia può avere, anche in riferimento al futuro 
della nostra realtà e il coinvolgimento dei giovani. 
Gli interventi sono stati molteplici e differenti idee e prospettive sono 
state evidenziate:  
• Importante che le strutture siano a disposizione delle attività 

pastorali che la parrocchia gestisce direttamente, 
regolamentando gli spazi ed il loro utilizzo 

• Che le attività realizzate sulle proprietà della parrocchia 
abbiano sempre il fine di aiutare ed educare i ragazzi ed i 
giovani, in uno spirito di solidarietà e crescita umana e secondo 
i valori cristiani 

• Che le strutture siano conservate nella loro efficienza 
• Che ci possa essere la possibilità di verifiche periodiche sugli 

investimenti da eseguire  
• Attenzione ai finanziamenti da realizzare perché non ci sia una 

ricaduta negativa sulla proprietà 
• Si è riconosciuto il servizio positivo che Ambrosiana sta 

realizzando per i ragazzi del nostro territorio 
• Riconosciuto il servizio di manutenzione che la società sta 

realizzando 
• La necessità più volte sollecitata dalla Curia, di avere dei 

rapporti legalmente validi per l’utilizzo delle strutture della 
parrocchia. 

• Si è anche evidenziato che, per alcuni, sono mancati o non 
sono stati compresi i passaggi precedenti che potessero 
chiarire le situazioni passate e cercare soluzioni adeguate o 
alternative per utilizzare al meglio le strutture. 

• Valutando tutto questo, e tenendo conto di tutte le indicazioni 
positive che sono state avanzate, dei consigli espressi dai 
partecipanti e della necessità di avere attenzione alle 
problematiche che potrebbero insorgere, mi pare opportuno e 
necessario procedere con un rapporto di comodato con la 
Ambrosiana nell’interesse reciproco della società sportiva e 
della parrocchia, nei tempi e modi che studieremo assieme al 
Consiglio Affari Economici e in dialogo con Ambrosiana, per 
presentare alla Curia la nostra proposta per la approvazione. 
Questo rapporto potrà aprire ad un maggior spirito collaborativo 
con la società Ambrosiana, perché come parrocchiani 
possiamo prestare servizio, tempo e risorse in questa attività 
sportiva a servizio dei nostri giovani, secondo i principi pastorali 
che ci ispirano. 

Don Riccardo 

 
Rivalta, 19 maggio 2021   

 

LA REGGIANA PATTINAGGIO 
PROPONE CORSI PER BAMBINI E 
NON SOLO... 
PRESSO LA PISTA ADIACENTE  
ALLA CHIESA PARROCCHIALE. 
 PER ADULTI: 

IL LUNEDÌ DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.30. 
 CORSI DI AVVIAMENTO PATTINAGGIO ARTISTICO:  

IL MARTEDÌ DALLE ORE 18.30 ALLE 20.00  
ED IL VENERDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00  

 Per info: Grassi Matteo, cell.: 345-7648309. 

 

 

È in partenza il GREST per i bambini  
dalla 1ª elementare alla 2ª media  

con giochi, laboratori e uscite  
per vivere in amicizia e serenità l’estate insieme. 

Il servizio sarà attivo dal 7 al 25 giugno,  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 13,00  
con possibilità di ingresso anticipato alle 07.30. 

Il contributo settimanale di partecipazione  
è di € 50,00 a bambino. 

Pre-iscrizioni online scaricando il modulo dal sito 
www.parrocchiadirivalta.it  

e inviando una mail a:  
grest.rivalta21@gmail.com 

 
Il numero di bambini accolti  

dipende dai protocolli anti Covid in vigore. 
Il modulo può anche essere ritirato e consegnato in 
segreteria (ogni giorno ore 09.00-12.00 / 15.00-18.00) 

GREST 2021 RIVALTA. 
“TRA CIELO E TERRA” 

 

SS. MESSE PARROCCHIA SANT’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 l’indirizzo collegamento per le messe che verranno trasmesse: 
https://www.facebook.com/ParrocchiaDiRivaltaReggioEmilia 
 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (Dt 4, 32-34.39-40) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi 
antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò 
l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu 
mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a 
questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio 
parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse 
vivo? 
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una 
nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e 
battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi 
terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, 
sotto i tuoi occhi? 
Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il 
Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve 
n'è altro. 
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti 
do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu 
resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per 
sempre».   
Parola di Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 32) 
Ritornello: BEATO IL POPOLO SCELTO DAL 
SIGNORE. 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. 
 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. 
 
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
 
L'anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 

 DOMENICA 30 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITÀ – ANNO B  

Seguici su Facebook  

 

SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
ROMANI (Rm 8, 14-17) 
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 
questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 
da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale 
gridiamo: «Abbà! Padre!». 
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che 
siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi 
di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.   
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO (Ap 1, 8) 
Alleluia, alleluia! 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
a Dio che è, che era e che viene.  
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 28, 16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
Parola del Signore. 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 

  


