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12 DOMENICA – Santissimo Nome di Maria – XXIV Domenica del Tempo 
Ordinario – IV settimana del Salterio 

09.00 
11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Leurini Domenica e Ganassi Agostino; Alessandro; Gianotti Claudio) 
S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglia Corti Paolo e Bertoni Livio; Beltrami Sofia e Vecchi Antonio; Tommaso) 
25° di matrimonio di Vasapollo Domenico e Rinaldi Stefania 

13 LUNEDÌ – S. Giovanni Crisostomo, Vescovo e Dottore della Chiesa 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

14 MARTEDÌ – Esaltazione della Santa Croce 
18.30 S. Messa a Coviolo 

15 MERCOLEDÌ – Beata Vergine Maria Addolorata 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

16 GIOVEDÌ – SS. Cornelio, Papa e Cipriano, Vescovo, martiri 
08.00 
18.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
S. Messa a Rivalta (famiglia Lasagni vivi e defunti) 

17 VENERDÌ – S. Roberto Bellarmino, Vescovo e Dottore della 
Chiesa 

19.00 S. Messa a Rivalta (+ Bissoli Alma e Balestreri Antonio) 

18 SABATO – S. Giuseppe da Copertino 
11.00 

 
16.00 
18.30 

Matrimonio Pellino Gianluca e Caiumi Elisa e  
Battesimo di Pellin Matilde 
Matrimonio Galli Paolo e Antoniani Giada  
S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 
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DOMENICA – S. Gennaro – XXV Domenica del  
Tempo Ordinario – I settimana del Salterio 

09.00 
 

11.00 
17.00 

S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglie Capelli, Grassi, Tondelli, Bertolotti;  
Castagnetti Nanda nel trigesimo) 
S. Messa a Rivalta (+ Becchi Silvana, Villa Zeno; Crivaro Caterina) 
Consiglio Pastorale 

 

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 12 Settembre 2021 

 
UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE AI GIOVANI  

PER LA SCELTA UNIVERSITARIA 
Il Circolo G. Toniolo in collaborazione con il circolo ANSPI e la Parrocchia di Rivalta, organizza 
presso il salone Parrocchiale di Rivalta (Via Ghiarda 1, Reggio Emilia), nelle prossime settimane uno o 
più incontri dedicati ai giovani/ragazze, anche di altre parrocchie, frazioni o comuni vicini a Reggio 
Emilia, che dopo le scuole superiori o licei hanno intenzione di iscriversi alle Università vicine, come 
Parma, Reggio-Modena e Bologna. Alcuni esperti potranno dare informazioni e notizie, che magari si 
trovano anche su internet, ma in questo caso i giovani/ragazze interessati possono intervenire, chiarirsi 
le idee parlando direttamente con gli esperti, ed eventualmente con professori delle suddette università, 
per capire meglio il programma delle materie e gli sbocchi lavorativi post-laurea. L’iniziativa è aperta a 
tutti ed è completamente gratuita. 
Dare l’adesione di massima, 
scrivendo una mail a  
segreteriadirivalta@gmail.com  
o tel. alla Segreteria della  
Parrocchia 0522 560116, entro 
e non oltre domenica 19 
settembre. 
(Orari segreteria: dal lunedì al 
sabato ore 9.00-12.00 e 15.00-
18.00) 
 

 

 

Preghiera dello Studente a  
San Giuseppe da Copertino 

O San Giuseppe da Copertino, amico 
degli studenti e protettore degli 
esaminandi, vengo ad implorare il tuo 
aiuto. 
Tu sai, per tua personale esperienza, 
quanta ansietà accompagna l’impegno 
dello studio e quanto facili siano il 
pericolo dello smarrimento intellettuale 
e lo scoraggiamento.  
Tu che fosti assistito prodigiosamente 
da Dio negli studi e negli esami per 
l’ammissione agli Ordini Sacri, chiedi 
al Signore luce per la mia mente e 
forza per la mia volontà. 
Tu che hai sperimentato tanto 
concretamente l’aiuto materno di 
Maria, Madre della Sapienza, pregala 
per me, perché possa superare 
facilmente tutte le difficoltà negli studi 
e negli esami.  
Amen. 
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel brano evangelico di oggi 

(cfr Mc 8, 27-35), ritorna la domanda 
che attraversa tutto il Vangelo di 
Marco: chi è Gesù? Ma questa volta è 
Gesù stesso che la pone ai discepoli, 
aiutandoli gradualmente ad affrontare 
l’interrogativo sulla sua identità. Prima 
di interpellare direttamente loro, i 
Dodici, Gesù vuole sentire da loro che 
cosa pensa di Lui la gente – e sa bene 
che i discepoli sono molto sensibili alla 
popolarità del Maestro! Perciò 
domanda: «La gente, chi dice che io 
sia?» (v. 27). Ne emerge che Gesù è 
considerato dal popolo un grande 
profeta. Ma, in realtà, a Lui non 
interessano i sondaggi e le chiacchiere 
della gente. Egli non accetta nemmeno 
che i suoi discepoli rispondano alle sue 
domande con formule preconfezionate, 
citando personaggi famosi della Sacra 
Scrittura, perché una fede che si riduce 
alle formule è una fede miope. 

Il Signore vuole che i suoi discepoli 
di ieri e di oggi instaurino con Lui una 
relazione personale, e così lo accolgano 
al centro della loro vita. Per questo li 
sprona a porsi in tutta verità di fronte 
a sé stessi, e chiede: «Ma voi, chi dite 
che io sia?» (v. 29). Gesù, oggi, rivolge 
questa richiesta così diretta e 
confidenziale a ciascuno di noi: «Tu, 
chi dici che io sia? Voi, chi dite che io 
sia? Chi sono io per te?». Ognuno è 
chiamato a rispondere, nel proprio 
cuore, lasciandosi illuminare dalla luce 
che il Padre ci dà per conoscere il suo 
Figlio Gesù.  

Fratelli e sorelle, la professione di 
fede in Gesù Cristo non può fermarsi 
alle parole, ma chiede di essere 
autenticata da scelte e gesti concreti, 
da una vita improntata all’amore di 
Dio, di una vita grande, di una vita con 
tanto amore per il prossimo. Gesù ci 
dice che per seguire Lui, per essere 
suoi discepoli, bisogna rinnegare sé 
stessi (cfr. v. 34), cioè le pretese del 
proprio orgoglio egoistico, e prendere 
la propria croce. Poi dà a tutti una 
regola fondamentale. E qual è questa 
regola? «Chi vorrà salvare la propria 
vita la perderà. Spesso nella vita, per 
tanti motivi, sbagliamo strada, 
cercando la felicità solo nelle cose, o 
nelle persone che trattiamo come cose. 
Ma la felicità la troviamo soltanto 
quando l’amore, quello vero, ci 
incontra, ci sorprende, ci cambia. 
L’amore cambia tutto! E l’amore può 
cambiare anche noi, ognuno di noi. 

 
Papa Francesco 

 

AVVISI 
 QUESTUA del 05/09/2021: € 144,00. 
 RICAVATO DAL PINNACOLO del 17 e 24/08/2021: € 180,00 pro parrocchia. 
 RICHIESTA DI AIUTO: Famiglia estremamente bisognosa cerca rete da 

una piazza e mezzo e relativo materasso. 
Contattare Francesco, cell. 347-9293092. 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE ORE 21.00 Incontro Educatori. 
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE ORE 21.00 Incontro Catechisti. 
SABATO 18 SETTEMBRE ORE 18.00 Incontro dei ragazzi in preparazione 
della Cresima. 
 
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00: 
INCONTRO CINEMA TEATRO CORSO RIVALTA  
c/o  Bar del Cinema 
 Programmazione eventi giovani e adulti 
 Situazione Ristrutturazione cinema 
 Organizzazione e gestione della sala 
L’incontro è aperto a tutti, chi volesse 
partecipare per entrare nel nostro 
gruppo si faccia avanti! 
Ti aspettiamo c’è posto! 
 
DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 17.00: CONSIGLIO PASTORALE.  
O.d.G.:  
 Preghiera di introduzione 
 Proposte e suggerimenti per questo anno, dalle varie pastorali 
 Informazioni 
 Varie ed eventuali 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATE 2021 – GRUPPO GIOVANI – SUI TUOI PASSI 
Il 27, 28 e 29 Agosto si è tenuto un mini campeggio con i ragazzi delle superiori 
dal titolo: Sui Tuoi passi. 
E di passi ne sono stati fatti tanti, infatti il primo giorno ci siamo recati a piedi alla 
Pinetina di Vezzano e tra un gioco in pineta e una riflessione, tra un panino e 
una carezza ai daini, abbiamo parlato di come fidarsi, vincendo le nostre paure. 
Il giorno successivo non sono stati fatti passi, ma pedalate e sempre partendo 
dalla parrocchia di Rivalta siamo arrivati ai laghi Curiel di Campogalliano. Tra 
una pedalata, una gomma o meglio 4 gomme bucate, un gioco e un po’ di 
silenzio immersi nei bellissimi panorami lacustri, abbiamo riflettuto su come 
seguire Gesù. 
Abbiamo poi concluso Domenica, con la messa e il pranzo insieme.  
Sono state giornate bellissime, a parte il tempo incerto, passate coi nostri 
ragazzi che non smettono mai di stupirci per la loro energia e il loro entusiasmo. 
E la fatica degli educatori è ripagata come sempre vedendo i ragazzi felici e 
progettando per loro un percorso per il prossimo anno come gruppo delle 
superiori.  

Gli educatori 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASA FAMIGLIA DELLA CARITÀ 
BETANIA AD ALBINEA 

La Casa famiglia della Carità Betania è una grande 
casa, che si trova ad Albinea, di fianco alla Chiesa 
parrocchiale di San Gaetano. Qui vivono circa 
trenta persone, con storie disparate e diverse, tutte 
segnate dalla fatica, dalla fragilità, da alcuni 
momenti drammatici. Sono giovani o meno giovani, 
uomini, donne, bambini, che provengono da diverse 
parti del mondo, vittime della tratta, o di un viaggio 
disperato, risollevati dalla dipendenza da sostanze 
o dal gioco, persone sole che hanno affrontato anni 
di depressione e solitudine, che qui cercano una 
famiglia in cui essere accolti, da cui ripartire per 
un nuovo inizio, una vita più serena. A volte 
occorrono alcuni mesi, altre volte anni, in alcuni 
casi Casa Betania è la dimora che accoglie e 
accompagna fino alla morte e alla Vita Vera chi 
rimane per essere curato e custodito, anche nella 
malattia grave.   
Ci sono alcune persone che lavorano a Casa 
Betania, oltre al responsabile, due operatrici che si 
occupano della gestione quotidiana della Casa e 
della cura delle persone e delle loro 
esigenze, condividendo con il Consiglio di Casa 
il loro progetto di vita.  
Ma l’unicità di questa esperienza è il fatto che a 
vivere con questi preziosi ospiti, che mostrano il 
volto assetato di Cristo, non sono dei consacrati 
appartenenti a qualche ordine religioso o esperti 
stipendiati che se ne prendano cura come un 
mestiere, ma affiancano gli operatori, famiglie 
semplici, che desiderano condividere un periodo (di 
tre mesi) della loro vita quotidiana con loro, 
continuando a lavorare e studiare.  
Si trasferiscono in un appartamento dedicato a loro, 
all’interno della Casa e condividono in modo 
particolare i pasti e la preghiera quotidiana con chi 
vive a Betania.  Nel corso di questi 20 anni, alle 
prime famiglie di Albinea se ne sono aggiunte tante 
altre, provenienti anche da altri luoghi della nostra 
diocesi, attirati dall’esperienza che gli amici e i 
conoscenti raccontavano loro. Un tempo di 
missione, senza stravolgere la propria vita andando 
lontano o smettendo di fare ciò che si 
fa abitualmente. Un tempo in cui si scopre che è 
possibile condividere semplicemente ciò che si fa e 
si è, con chi questa semplicità la desidera e cerca 
di riconquistarla nella propria storia, sentendosi 
amato. Son passati sei anni dall’ultimo “turno” di 
famiglie che hanno dato la loro disponibilità a vivere 
questa esperienza, ora, a novembre, inizierà un  
nuovo turno, 
aperto a chi 
apre il cuore a 
questi fratelli e 
sorelle  e vuole 
essere ospite 
con loro, di 
Casa Betania. 
Cioè si inizia a 
cercare 
famiglie che 
per i prossimi 
anni si rendano 
disponibile a   
questa bella 
esperienza. 

 
 

         DIOCESI DI REGGIO EMILIA 

          GUASTALLA 

      TEOLOGIA 2021-2022 

 

Il percorso della Scuola Teologica Diocesana intende offrire uno sguardo globale sulla 
fede della Chiesa e si rivolge a 
• Candidati al diaconato permanente; 
• Operatori pastorali (lettori, accoliti, animatori di centri di ascolto, catechisti); 
• Chiunque voglia approfondire la fede cristiana. 
Il PERCORSO ORDINARIO triennale comprende tutti i 15 corsi con esame e i 3 laboratori.  
Il PERCORSO BIBLICO annuale comprende i corsi di Dei Verbum Dio e Israele, i Quattro 
Vangeli e Scritti della Prima Chiesa con esame e il laboratorio a cura dell’Apostolato 
Biblico. 
Il PERCORSO LITURGICO annuale comprende i corsi di Preghiera, Iniziazione Cristiana, 
Eucarestia e Chiesa con esame e il laboratorio a cura dell’Ufficio Catechistico. 
Al termine dei percorsi verrà rilasciato un attestato che, pur non avendo valore 
accademico, viene riconosciuto a livello diocesano. 
È possibile frequentare singoli corsi o gruppi di corsi, con o senza esami.  
 

SERATA TEOLOGICA INIZIALE 
LUNEDÌ 4 OTTOBRE ORE 19.30- 22.40 
LE COSTITUZIONI DEL VATICANO II 

 

LUNEDÌ SERA dalle ore 19.30 alle ore 22.40 
Presso il Seminario Diocesano di Reggio Emilia – viale Timavo 

CONTRIBUTO SPESE 
€ 200,00 annui per percorsi ordinario, biblico e liturgico € 2,50 all’ora per studenti ospiti 

ISCRIZIONI IN LOCO ALL’INIZIO DEI CORSI 
Per informazioni: std.reggio@gmail.com 

IN CASO DI RESTRIZIONI SANITARIE I CORSI SARANNO EROGATI ON LINE 
 

I ANNO: 
RIVELAZIONE DI DIO 

Panari Don 
Gianfranco, Bondavalli 

Giovanna 
Rivelazione, Fede e 

Scrittura 
DEI VERBUM 

Pagliari Don Carlo 
Storia di Israele e 

Antico Testamento 
DIO E ISRAELE 

Borghi Don Stefano 
Sacramento e Liturgia 

del Battesimo 
INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Pellati Sandra 
Cristologia e Trinitaria 

IL CREDO 
Orlandini Don Luigi 
Morale della Vita 

Fisica 
BIOETICA 

Laboratorio a cura 
dell’Ufficio 

Catechistico 
3 aprile 

II ANNO: 
RISPOSTA 

DELL’UOMO 
Ruina Don Edoardo 
Preghiera Liturgica e 

Vita Spirituale 
LA PREGHIERA 

Moretto don Daniele 
Antropologia 

Teologica 
L’UOMO IN CRISTO 

Crotti Don Paolo 
Sacramentaria e 

Morale Matrimoniale 
IL MATRIMONIO 
Mioni Don Matteo 

Nuovo Testamento 
I QUATTRO VANGELI 

Ruina don Edoardo 
Sacramentaria: 

Penitenza 
LA PENITENZA 

Laboratorio a cura 
dell’Ufficio di Pastorale 

Familiare 
12 marzo 

III ANNO: 
CHIESA DI CRISTO 
Orlandini Don Luigi 

Dottrina Sociale della 
Chiesa 

MORALE SOCIALE 
Ruina don Edoardo 

Sacramentaria e 
Liturgia 

L’EUCARISTIA 
Manini Don Filippo 
Nuovo Testamento 

GLI SCRITTI DELLA 
PRIMA CHIESA 

Moretto Don Daniele 
Ecclesiologia e 

Ministeri 
LA CHIESA 

Nicolussi Adriano 
Introduzione alla 

Filosofia 
FIDES ET RATIO 
Laboratorio a cura 

dell’Apostolato Biblico 
22-23 gennaio 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (Sap 2, 12.17-20) 
[Dissero gli empi:] 
«Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo 
e si oppone alle nostre azioni; 
ci rimprovera le colpe contro la legge 
e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 
per conoscere la sua mitezza 
e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
Condanniamolo a una morte infamante, 
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 53) 
Ritornello: IL SIGNORE SOSTIENE LA MIA VITA 
Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. 
 
Poiché stranieri contro di me sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. 
 
Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. 
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Seguici su Facebook  

 

SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 
(Gc 3, 16-4, 3) 
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è 
disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza 
che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, 
imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace 
viene seminato nella pace un frutto di giustizia. 
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a 
voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno 
guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non 
riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non 
riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete 
perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché 
chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. 
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO (2Ts 2, 14)  
Alleluia, alleluia! 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù 
Cristo. 
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 9, 30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano queste parole e 
avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnào. Quando fu in casa, chiese loro: «Di 
che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi 
tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi 
fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 
Parola del Signore 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 

 


