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15 DOMENICA – Assunzione della Beata Vergine Maria – XX Domenica del 
Tempo Ordinario – IV settimana del Salterio 

09.00 
 

 11.00 

S. Messa a Rivalta (Famiglia Mendicino-Vescovini vivi e defunti; + Vescovi   
Remo e Teresa; Menozzi Franco, Werther)  
S. Messa a Rivalta (+ Beltrami Sofia, Vecchi Antonio) 

16 LUNEDÌ – S. Stefano di Ungheria e s. Rocco 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

17 MARTEDÌ – S. Chiara da Montefalco 
18.30 S. Messa a Coviolo 

18 MERCOLEDÌ – S. Elena 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

19 GIOVEDÌ – S. Giovanni Eudes, Sacerdote 
08.00 
18.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
S. Messa a Rivalta (+ Pierenrico e famigliari defunti; Braglia Marco nell’ottava) 

20 VENERDÌ – S. Bernardo, Abate e Dottore della Chiesa 
19.00 S. Messa a Rivalta  

21 SABATO – S. Pio X, Papa 
07.30 
18.30 

MILLE AVE MARIA (dalle 07.30 alle 16.00) 
S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 
Matrimonio di Albertini Francesco e Tagliavini Gloria a Ventoso 
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DOMENICA – Beata Vergine Maria Regina – XXI 
Domenica del Tempo Ordinario – I settimana del 
Salterio 

09.00 
 

11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Arminda, Domenico e figli defunti; Daviddi Gelsomina;  
Grassi Don Sereno)  
S. Messa a Rivalta (+ Tinelli Maria nel trigesimo; Vecchi Silvana, Villa Zeno) 
Matrimonio di Marangon Andrea e Savazza Jessica a Coviolo 

 

Parrocchia Sant’Ambrogio – RIVALTA – Tel/Fax 0522-560116 – E-mail: segreteriadirivalta@gmail.com –  
Facebook/Instagram: @ParrocchiaDiRivaltaReggioEmilia 
Amministratori parrocchiali: Don Riccardo Mioni 375-5241969 – Don Davide Castagnetti 379-1290897 

 

Notiziario Settimanale 15 Agosto 2021 

 
.O MARIA IMMACOLATA ASSUNTA IN CIELO,  

tu che vivi beatissima nella visione di Dio: 
di Dio Padre che fece di te alta creatura,  

di Dio Figlio che volle da te essere generato uomo  
e averti sua madre,di Dio Spirito Santo  

che in te compì la concezione umana del Salvatore. 
O Maria purissima,o Maria dolcissima e bellissima,  

o Maria donna forte e pensosa,  
o Maria povera e dolorosa,o Maria vergine  

e madre,donna umanissima come Eva più di Eva. 
Vicina a Dio nella tua grazia, nei tuoi privilegi, 

nei tuoi misteri, nella tua missione, nella tua gloria. 
O Maria assunta nella gloria di Cristo,nella perfezione 
completata e trasfigurata della nostra natura umana. 
O Maria porta del cielo, specchio della luce divina, 

santuario dell’alleanza tra Dio e gli uomini,  
lascia che le nostre anime volino dietro a te,  

lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino,  
trasportate da una speranza 

che il mondo non ha, quella della beatitudine eterna. 
Confortaci dal cielo o Madre pietosa e per le tue vie della 
purezza e della speranza, guidaci un giorno all’incontro 

beato con te e con il tuo divin Figlio 
il nostro Salvatore Gesù. 

San Paolo VI 
 

       PINNACOLO 
PRO PARROCCHIA DI RIVALTA 
MARTEDÌ 17 – 24 - 31 AGOSTO  

ORE 20.30 
Spazio giovani (sotto ai gazebo) 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

NON OCCORRE PRENOTAZIONE 
Per info: Leda 3497311758 

Sandra 3355816563 

 

      16 agosto 
       San Rocco 
        Protettore dei
                   contagiati,   
        emarginati,   
        viandanti e 
                    pellegrini, 
operatori sanitari, farmacisti e  
volontari. Lo invochiamo per tutti. 

AVVISO 
MERCOLEDI 18 AGOSTO ORE 21 RIUNIONE APERTA A TUTTI 

PER ORGANIZZARE LA FESTA DI DON LUIGI CHE SARÀ   
SABATO 11 SETTEMBRE  

CON S. MESSA NEL POMERIGGIO E INCONTRO CONVIVIALE 
 



 

DOMENICA 15 AGOSTO – XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 
 

  

Dopo aver ascoltato l’annuncio dell’angelo, Maria è partita per 
andare a trovare Elisabetta. Colma dello Spirito Santo, Elisabetta 
l’ha benedetta e proclamata “Madre del mio Signore”. La piena di 
Grazia, la benedetta fra ne donne. Maria ha risposto con il cantico 
del Magnificat. Parole ispirate dalla Parola di Dio, che lasciano 
intravedere il suo cuore e sono come il suo “testamento spirituale”.  

Identificandosi con Maria, la Chiesa da sempre continua a 
cantare tutti i giorni il Magnificat come il cantico del 
ringraziamento vespertino. 

Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo 
passaggio sulla terra, la Madre del Redentore, preservata dal 
peccato e dalla morte, è stata elevata nella gloria in corpo e 
anima vicino a suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, 
immagine della tomba vuota di Gesù, significa per noi la vittoria 
totale del Dio della vita sulla morte, quando alla fine del mondo 
farà sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno di noi 
unita a quella di Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno 
grandioso del cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una 
corona di stelle. Invincibile nella lotta contro il male, con la grazia 
di Dio. “Figura e primizia della Chiesa”. Maria ci aspetta tutti per 
vivere e cantare con lei la nostra riconoscenza alla Grazia di Dio. 
La beatitudine divina e umana della Salvezza. Il suo eterno 
Magnificat che oggi desideriamo ricordare nelle preghiere che 
alcuni amici ci presentano in questo foglio. 

Don Riccardo 

Oggi la Vergine Maria sale, gloriosa, in 
cielo. 
Quale ha dovuto essere l’esaltazione 
degli angeli e dei santi, quando hanno 
potuto ascoltare la sua voce, e vedere il 
suo volto ed esultare, infine, della sua 
presenza benedetta! E per noi, fratelli 
amatissimi, quale occasione di solennità 
nella sua Assunzione gloriosa! Quale 
causa di gaudio e quale fonte di gioia, 
oggi! La presenza di Maria illumina il 
mondo intero, tanto il cielo risplende, 
irradiato dalla luce della Vergine 
santissima. È dunque a ragione che 
risuonano nei cieli il rendimento di 
grazie e la lode. Perché non abbiamo 
quaggiù una città permanente, e 
cerchiamo quella in cui oggi la Vergine 
Maria è giunta. Se noi siamo già iscritti 
nel numero degli abitanti di quella città, 
è bene oggi ricordarcene e condividere 
quella gioia per la quale oggi esulta la 
città di Dio. Essa ricade oggi come 
rugiada gioiosa sulla nostra terra. 
Sì, ella ci ha preceduti, la nostra Regina, 
ci ha preceduti ed è stata ricevuta con 
tanta gloria che con fiducia questi 
piccoli servi seguono la loro sovrana 
gridando: “Conducici con te, Maria, noi 
accorriamo all’odore dei tuoi profumi!”. 

SAN BERNARDO 
*°*°*°*°*°* 

Il sì della mia risposta 
Vergine Immacolata,  

prendi il sì della mia risposta 
alla chiamata del Signore  

e custodiscilo dentro il tuo sì, 
meravigliosamente fedele. 

Donami la gioia e la speranza  
che trasmettesti ad Elisabetta 

entrando nella sua povera casa. 
Fa' che la passione di salvare  

mi renda missionario infaticabile, 
povero di mezzi e di cose,  

puro e trasparente nei sentimenti, 
totalmente libero  

per donarmi veramente agli altri. 
Rendimi umile e obbediente  

fino alla Croce 
per essere una cosa sola con Gesù, 
Dio disceso dal cielo per salvarmi. 

O Maria, affido a te tutte le persone  
che ho incontrato e che incontrerò  

nel viaggio della fede: 
illuminaci il cammino, riscaldaci il cuore, 
portaci alla casa e alla festa dell'Amore 

che non avrà mai fine.  Amen. 
Angelo Comastri 

 

RICHIESTE DI AIUTO 
L’estate ormai volge al termine e tra poche settimane la nostra scuola materna riaprirà le 
porte ai bambini e alle loro famiglie. 
Prima di tutto ciò però occorre risistemare e pulire soprattutto la zona esterna, 
giardino giochi e cortili. 
Abbiamo un piccolo comitato di nonni volontari ma in questo momento non è sufficiente 
per la mole di lavoro che occorre in quest’occasione. Chiediamo a tutte le persone di 
buona volontà della nostra parrocchia, che credono fortemente nel valore educativo 
verso i più piccoli, la loro disponibilità nel sostenere e aiutare il nostro gruppo dei nonni. 
Pensavamo di dividere il lavoro in tre mattinate durante le prossime settimane; chi fosse 
disponibile può contattarmi personalmente e comunicherò le date che sono state 
scelte. Grazie mille a tutti per il vostro sostegno alla scuola.  
Riferimento: Monica 3357003037 

*°*°*°*°*°* 
Famiglia bisognosa e in attesa di due gemelli cerca passeggino a due posti 
Riferimento: Francesco Trapani 347-9293092 

 L'Assunzione di Maria al 
cielo è un dogma di fede 
della Chiesa cattolica, 
secondo il quale Maria, 
madre di Gesù, al termine 
della sua vita terrena, andò 
in paradiso in anima e 
corpo. 
Questo culto si è 
sviluppato a partire dal V 
secolo d.C. diffondendosi e 
radicandosi nella 
devozione popolare. Il 1º 
novembre 1950, Papa Pio 
XII, con la seguente 
formula: «La Vergine 
Maria, completato il corso 
della sua vita terrena, fu 
assunta alla gloria celeste 
in anima e corpo». 
 

 
Cattedrale di Reggio Emilia. Assunzione del Guercino 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una rappresentanza di rivaltesi, 
domenica 8 agosto, 50esimo 
anniversario dell’ordinazione 

sacerdotale di don Luigi, hanno 
festeggiato con lui a Cerredolo e lo 

hanno ricordato con questa preghiera: 
 

Signore ti ringraziamo per aver ispirato e 
sostenuto questo tuo servo fedele: don 
Luigi. 
Ti ringraziamo anche perché per molti anni 
è stato parroco a Rivalta, dove direttamente 
abbiamo sperimentato con grande beneficio 
la sua fede e generosità. Preghiamo perché 
il suo esempio, basato sempre sulla Tua 
presenza, possa essere guida e ispirazione 
per tutte le nostre comunità e dona a lui 
ancora tanti anni di felice e fruttuosa azione 
pastorale. 
 

 

OFFERTE 
 

 QUESTUA: del 1 e 8 agosto € 355,00 
 PINNACOLO: Ringraziamo per i 180,00 

€ di incasso delle due serate del 3 e 10 
agosto pro parrocchia  

 
 PRO PARROCCHIA: la famiglia offre 

€ 50,00 in memoria dei coniugi Remo e 
Teresa Vescovi   

Parrocchia Sant’Ambrogio  
di Rivalta 

 
Sabato  

21 agosto 2021 
 
MILLE AVE MARIA 

 
 
 
 

Per l’apertura dei cuori a Maria di 
insegnanti, educatori e studenti di 

Reggio Emilia 
 

Programma: 
 
 07.30: Misteri del gaudio, 250 Ave Maria 
 09.15: Misteri della luce, 250 Ave Maria 
 11.00: Misteri del dolore, 250 Ave Maria 
 12.30: Pausa pranzo 
 14.30: Misteri della gloria, 250 Ave Maria 
 
Info: Barbara 328-0186372  
Francesca 347-0654117. 
Evento organizzato dai Cenacoli degli Apostoli 
della Pace in collaborazione con la Parrocchia 
Sant’Ambrogio di Rivalta. 
 

 

 

FESTEGGEREMO DON LUIGI, ANCHE A RIVALTA SABATO 11 SETTEMBRE … VI ASPETTIAMO TUTTI! 
 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DI GIOSUÈ  (Gs 24, 1-2.15-17.18b) 
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele a 
Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e 
gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè 
disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi 
servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi 
che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli 
dèi degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a me 
e alla mia casa, serviremo il Signore». 
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il 
Signore per servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro 
Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra 
d'Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei 
grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per 
tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti 
i popoli fra i quali siamo passati. 
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è il 
nostro Dio». 
Parola di Dio 

 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 33) 
Ritornello: GUSTATE E VEDETE COM’È BUONO IL 
SIGNORE  
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
 
Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. 
 
Il male fa morire il malvagio 
e chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 
 
 

 DOMENICA 22 AGOSTO – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

Seguici su Facebook  

 

SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI 
EFESINI (Ef 5,21-32) 
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le 
mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è 
capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui 
che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a 
Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. 
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha 
amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla 
santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la 
parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, 
senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e 
immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le 
mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se 
stesso. 
Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e 
la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo 
membra del suo corpo. 
Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una sola carne. 
Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa!  
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO (Gv 6,63.68)  
Alleluia, alleluia! 
Le tue parole, Signore,sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna.  
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 6, 60-69) 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver 
ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può 
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 
mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi 
scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là 
dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova 
a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. 
Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti 
sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e 
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi 
ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è 
concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro 
e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: 
«Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
Parola del Signore 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 

 


