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19 DOMENICA – S. Gennaro – XXV Domenica del Tempo Ordinario –  
I settimana del Salterio 

09.00 
 

11.00 
17.00 
19.00 

S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglie Capelli, Grassi, Tondelli, Bertolotti; Castagnetti Nanda nel trigesimo; 
Gianotti Claudio nell’ottava; Sarati A.Maria; Becchi Silvana; Villa Zeno) 
S. Messa a Rivalta (+ Crivaro Caterina; per Loretta e Simonetta viventi) 
Consiglio Pastorale 
S. Rosario in memoria del defunto Sparano Donato 

20 LUNEDÌ – SS. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong 
Hasang e compagni, Martiri 

11.15 
18.30 

Funerale di Sparano Donato 
S. Messa al Sacro Cuore 

21 MARTEDÌ – S. Matteo Apostolo ed Evangelista 
18.30 S. Messa a Coviolo 

22 MERCOLEDÌ – S. Silvano 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

23 GIOVEDÌ – S. Pio da Pietralcina, Sacerdote 
08.00 
18.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
S. Messa a Rivalta (+ Bocedi Italia, Becchi Ermanno, Bertini Mario) 

24 VENERDÌ – S. Pacifico 
19.00 S. Messa a Rivalta (Pistelli Aldo, Fornili Lucia e Artenice) 

25 SABATO – S. Sergio di Radonez 
07.30 
11.00 
15.00 
18.30 

MILLE AVE MARIA (dalle 07.30 alle 16.00) 
Battesimo di Emma Clementina De Marco 
Matrimonio di Giulio Cassinelli e Elisabetta Piccinini a Rivalta 
S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 

26 
 

DOMENICA – SS. Cosma e Damiano – XXVI 
Domenica del Tempo Ordinario – II settimana 
Salterio 

09.00 
 

11.00 
17.00 

S. Messa a Rivalta (+ Grisendi Virginio Giuseppe) -  In ricordo del 
battesimo secondo le intenzioni dell’offerente 
S. Messa a Rivalta (+ Famiglia Archenti-Codazzi; Bondavalli Villa e Ivreo 
Battesimo di Polverino Riccardo e Vittoria  
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Notiziario Settimanale 19 Settembre 2021 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 
proprio un anno fa alla Comunità di Rivalta veniva comunicata la nomina di un amministratore parrocchiale nella 

persona di Don Riccardo Mioni «…per avviare e favorire un percorso di ripensamento della parrocchia in vista di 
scelte pastorali future che dovranno necessariamente andare nella direzione indicata dalla Diocesi con la scelta 
compiuta nell’anno 2015 della istituzione delle Unità Pastorali…» Ritengo che la presenza di don Riccardo, 
coadiuvato da don Davide Castagnetti, in questo anno, segnato purtroppo ancora dall’emergenza sanitaria, abbia 
certamente favorito un clima che oggi ci permette di guardare con maggiore serenità al cammino che vi attende. 

Pertanto, in data odierna, vi comunico che il Vescovo Massimo ha nominato DON RICCARDO MIONI 
PARROCO “IN SOLIDUM” MODERATORE, e DON DAVIDE CASTAGNETTI PARROCO “IN SOLIDUM” NON 
MODERATORE, entrambi Fratelli della Carità, delle parrocchie di SANT’AMBROGIO V. E D. IN RIVALTA, DI SAN 
MARCO EV. IN CANALI E DI SAN COLOMBANO ABATE IN FOGLIANO. 

Con l’aiuto e la guida dei vostri nuovi parroci, siete perciò invitati a camminare in comunione con le parrocchie di 
Canali e Fogliano, ed iniziare a costruire quella che potrà essere l’Unità Pastorale delle vostre Comunità.  

A nome del Vescovo, e sono certo, anche vostro, ringrazio don Riccardo e don Davide per la loro disponibilità al 
nuovo incarico che consente di dare continuità e completezza al cammino iniziato. 

Vi affido all’intercessione di Sant’Ambrogio Vescovo, vostro patrono, salutandovi e invocando su di voi la 
Benedizione del Signore. 

Reggio Emilia, domenica 12 settembre 2021     
IL VICARIO GENERALE, MONS. ALBERTO NICELLI 

        
 

 

 



 

DOMENICA 19 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 
 

  

Anche questa domenica, ascoltiamo dal 
Vangelo di Marco la preoccupazione di 
Gesù, per annunciare ai discepoli quello 
che da lì a poco sarebbe successo con la 
sua morte e risurrezione. Gesù prepara 
i suoi amici spiegando ciò che sente nel 
suo intimo. Ma Gesù sempre attento 
agli altri, avverte il disagio che alcune 
persone non gradiscono la sua 
presenza e le sue parole a sostegno dei 
più deboli; intuisce la difficoltà di chi lo 
segue, a comprendere un discorso così 
duro. Lui riesce sempre a capire il 
cuore degli uomini.  
Dal Vangelo che abbiamo ascoltato 
vediamo proprio che Gesù legge nel 
cuore dei suoi discepoli, anche quando 
vengono interrogati e non rispondono 
perché si vergognano di dirgli la verità. 
Dal loro imbarazzo probabilmente Gesù 
capisce che si tratta di qualcosa di cui 
si vergognano. I discepoli infatti 
stavano discutendo tra loro chi di loro 
fosse il più bravo, il più grande, 
insomma il migliore! Stavano facendo 
una specie di classifica e chissà quali 
erano le azioni o le parole che valevano 
di più e che secondo loro meritavano il 
primo posto!  
Ecco, Gesù aveva appena spiegato ai 
suoi discepoli che il più grande non è 
chi è più capace o più intelligente, bensì 
«chi accoglie uno solo di questi bambini 
nel mio nome, accoglie me». E che 
significa? Beh, al suo tempo i bambini 
come le donne e gli ammalati erano le 
persone più deboli, meno influenti della 
società, dunque Gesù invita i suoi 
discepoli a mettere al centro delle loro 
preoccupazioni i più deboli e indifesi ed 
è così che ai suoi occhi si è grandi! 
Accogliere un bambino significa anche 
ascoltare l’altro, dare spazio alle sue 
idee. All’epoca di Gesù un bambino non 
poteva intervenire nelle discussioni e 
non aveva nessuno diritto per la legge! 
Agli occhi di Gesù è grande chi ha nel 
cuore tanto amore per i più deboli e 
indifesi, chi non si vergogna a passare 
del tempo con chi è malato o aiutare chi 
è in difficoltà. 
Ognuno di noi può provare a sentire 
l’abbraccio di Gesù e magari 
immaginare le persone che insieme a 
Lui lo proteggono e aiutano, cosicché 
nel cuore possiamo portare un senso di 
ringraziamento per quanti ci amano. E 
questo amore che riceviamo, diventa la 
molla che ci fa essere, noi stessi: 
amore, gioia, fiducia, speranza, 
perdono, per i nostri amici. «Chi 
accoglie uno solo di questi piccoli, 
accoglie me. E accoglie il Padre che mi 
ha inviato!»  Don Riccardo 
  

A SEGUIRE DALLA LETTERA DI MONSIGNOR NICELLI 
 

Buona giornata a voi tutti.  
Abbiamo accolto con gioia e disponibilità la proposta che 

Monsignor Vescovo esprime nella lettera che il Vicario Generale 
ha inviato alla parrocchia. Ma crediamo che il grazie debba 
andare anche alla comunità, che in questo anno ci ha accolto con 
tanta disponibilità. Le difficoltà della situazione sanitaria non 
hanno impedito che potessimo riscontrare le tante qualità ed i 
doni presenti in Rivalta.  

Non mancano difficoltà e situazioni che debbono essere 
accompagnate, ma dobbiamo proprio dire che i doni di Grazia 
offerti dal Signore, sono superiori alle difficoltà. Dovremo 
camminare assieme per essere sempre più comunità di chiesa, 
cioè cristiani che accolgono, annunciano e testimoniano il 
Vangelo a tutti. 

Avremo bisogno di condividere queste responsabilità ed 
aprirci ai fratelli e sorelle che ci stanno accanto. Potremo 
scoprire la bellezza di camminare assieme alle altre comunità 
che assieme a noi potranno formare quella Unità di impegno 
Pastorale che possa valorizzare i doni e caratteristiche di ognuna 
delle comunità. 

Per noi condividere questi impegni, parte dalla scelta che 
abbiamo fatto di essere entrambi noi sacerdoti, nominati Parroci, 
con il desiderio di condividere le responsabilità tra di noi. Questo 
è il vero significato della espressione citata da Monsignor Nicelli 
nella lettera di nomina: “Parroco in Solidum”.  

È nostro desiderio poi, coinvolgere l’intera comunità perché 
ognuno di noi possa assumere la responsabilità della fede che 
professiamo, nel servizio e nella disponibilità. Iniziamo con il 
Consiglio Pastorale di domenica 19, per raccogliere proposte, 
impegni, desideri, necessità; ma anche disponibilità, generosità, 
impegno da parte di ciascuno di noi e per questo già da ora 
ringraziamo tutti, per la accoglienza e la disponibilità che 
abbiamo riscontrato ma che dovremo sempre più aumentare. 

 
Carissimi parrocchiani, ora possiamo proprio dirlo, un 

buon cammino a noi tutti. 
 

Don Riccardo e Don Davide 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         AVVISI 
INCONTRI IN PREPARAZIONE ALLA 

CRESIMA: 
 SABATO 18 SETTEMBRE ORE 18.00:  

INCONTRO CON I RAGAZZI E CENA 
 DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 

11.00: MESSA INSIEME 
 DOMENICA 26 SETTEMBRE ORE 

09.45: INCONTRO CON I RAGAZZI E 
MESSA INSIEME 

 
 QUESTUA dell’11 e 12/09/2021: € 479,00. 
 RICAVATO DALLA LOTTERIA di 

sabato sera 11 settembre pro Scuola 
Materna: € 400,00 e si ringrazia per la 

generosità dei partecipanti alla cena! 
 RINGRAZIAMENTI: la Famiglia BENASSI 

ha fornito e OFFERTO le ottime lasagne 
servite alla cena per la festa di Don Luigi. 

 DAL PINNACOLO di martedì 31 agosto e 
7 settembre si sono ricavati € 150,00 pro 
parrocchia. 

 RICHIESTA DI AIUTO: Famiglia 

estremamente bisognosa cerca rete da una 
piazza e mezzo e relativo materasso. 
Contattare Francesco, cell. 347-9293092. 

 LA MOSTRA FOTOGRAFICA IN 
RICORDO DI DON LUIGI È ANCORA 
VISITABILE IN ORATORIO FINO A 
DOMENICA 19  SETTEMBRE 
COMPRESO. 

 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 

A SEGUIRE DALLA LETTERA DI DON ANDREA PATTUELLI.  
SCHEDA ATTIVITÀ COMUNITARIE E INCONTRI PASTORALI  

 
Come Possiamo vedere dalla lettera del Cancelliere Don Andrea Pattuelli qui 

allegata, è importante che la parrocchia continui a seguire le norme indicate per 
combattere il Covid, prima tra tutte la VACCINAZIONE. Nelle celebrazioni non è più 
indispensabile la verifica della temperatura, ma rimane fondamentale la igienizzazione 
delle mani e la sanificazione degli ambienti. 
 

In occasione della ripresa delle attività pastorali e in riferimento alle celebrazioni in 
chiesa, ricordiamo che è importante per noi personalmente e per gli altri che assieme a 
noi partecipano, mantenere comportamento idoneo, distanziamento sufficiente, 
sanificazione. 
 

Occorre che tutti noi ci facciamo carico di questi impegni, primo fra tutti il metterci 
a disposizione per il servizio di accoglienza e sanificazione indispensabile prima e 
dopo le celebrazioni e gli eventi. 
 

Chi può prestare questo servizio? Dobbiamo armarci di buona volontà e dare quei 
10 o 15 minuti di tempo, mettendoci a disposizione. Ti invitiamo a dare la disponibilità 
per il bene tuo e dei fratelli. 
 

 
Un momento della celebrazione 

con Don Luigi nel ricordo del suo 
50° anniversario di sacerdozio 

SCHEDA ATTIVITÀ COMUNITARIE  
E INCONTRI PASTORALI 

 
A cura dell’Ufficio Giuridico-Pastorale  

«Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di 
amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto 

di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i 
popoli. L’amore è anche sociale e politico, c’è amore sociale e amore politico, è 

universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità personale capaci di 
trasformare e migliorare le società».  

(Francesco, 18 agosto 2021) 
  

La tutela reciproca è più che mai necessaria e ci impegna su diversi 
fronti; nelle comunità deve essere sempre presente la tensione alla 
salvaguardia. Dobbiamo allenarci ad assumere stili di prudenza.  
Ogni contesto ecclesiale si presenterà accogliente se i tempi e i 
luoghi manifesteranno cura verso i presenti sia sotto l’aspetto della 
“gioia dell’incontro” sia per le misure sanitarie adottate.  
In merito al “Green Pass” (D.L. del 23 luglio 2021) la Presidenza 
CEI ha elaborato una scheda informativa quale aiuto alla vita delle 
comunità: https://www.chiesacattolica.it/wp-
content/uploads/sites/31/2021/07/30/Scheda_GreenPasscelebrazioni.pdf 
 
All’inizio dell’anno pastorale è stata inoltre pubblicata la lettera Curare 
le relazioni al tempo della ripresa (CEI, 8 settembre 2021), qui allegata (cfr. 
https://www.chiesacattolica.it/wp-
content/uploads/sites/31/2021/09/08/Curare-le-relazioni-al-tempo-della-
ripresa.pdf). 
 
Ricordiamo che sono a disposizione anche gli Orientamenti in zona 
bianca per la Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla 
(http://www.diocesi.re.it/orientamenti-in-zona-bianca-dopo-le-f-a-q/).  
Come già avvenuto finora, l’ufficio rimane al fianco degli operatori 
pastorali per affrontare situazioni particolari.  
 

Il direttore  
Don Andrea Pattuelli 

 



PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DEI NUMERI (Num 11, 25-29) 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a 
Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose 
sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu 
posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero 
più in seguito. 
Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno 
chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si posò su di 
loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare 
alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. 
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad 
e Medad profetizzano nell'accampamento». Giosuè, figlio 
di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese 
la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». 
Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? 
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse 
il Signore porre su di loro il suo spirito!». 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 18) 
Ritornello: I PRECETTI DEL SIGNORE FANNO 
GIOIRE IL CUORE 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 
 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 
 
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 

sarò puro da grave peccato 

 DOMENICA 26 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

Seguici su Facebook  

 

SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 
(Gc 5, 1-6) 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che 
cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vostri 
vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro 
argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si 
alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un 
fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!  
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre 
terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei 
mietitori sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente. 
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi 
siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato 
e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. 
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO (Gv 17, 17)  
Alleluia, alleluia! 
La tua parola, Signore, è verità; 
consacraci nella verità. 
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO MARCO  
(Mc 9, 38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo 
visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 
«Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da 
bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di 
Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in 
me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti 
è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella 
vita con una mano sola, anziché con le due mani andare 
nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è 
motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella 
vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere 
gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di 
Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere 
gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il 
fuoco non si estingue». 
Parola del Signore 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 

 


