
 

 

21 DOMENICA – N.S. Gesù Cristo, Re dell’Universo 
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario – II settimana Salterio 

09.00 
11.00 

 
 

S. Messa a Rivalta (+ Domenico, Armida e figli defunti; Grisendi Maria e Pietro; Loretta) 
S. Messa a Rivalta (+ Maestri Maria; Tommaso, Chiesi Mentore, Terenziani Annita, Chiesi Loretta,  
Leurini Simone; Fontani Rinaldi Rina; Becchi Silvana e Villa Zeno; Chiari Alessandro e Clorinda, Chiari Egidio; 
Bertolini Ave nell’ottava) 

22 LUNEDÌ – S. Cecilia, Vergine e Martire 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

23 MARTEDÌ – S. Colombano, patrono di Fogliano 
19.00 S. Messa A FOGLIANO 

24 MERCOLEDÌ – S. Prospero, patrono diocesano 
11.00 
19.00 

S. Messa Pontificale con Mons. Vescovo in San Prospero città 
S. Messa a RIVALTA (+ Angela e defunti famiglia Imbriolo; 
Molendi Paolo nell’ottava; Giovanni) 

25 GIOVEDÌ – S. Gioconda Vergine 
08.00 
18.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
Confessioni 
S. Messa a Rivalta (+ Defunti famiglia Donelli, Carretti Giovanni) 

26 VENERDÌ – SS. Andrea Dung-Lac, Sacerdote, e Compagni 
Martiri 

19.00 S. Messa a Rivalta  

27 SABATO – B.V. Maria della Medaglia Miracolosa 
  7,30 
18.30 

MILLE AVE MARIA (dalle 07.30 alle 16.00) 
S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 
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DOMENICA – I° Domenica di Avvento – (Anno C) –  
I settimana Salterio 

09.00 
 11.00 

S. Messa a Rivalta  
S. Messa a Rivalta (+ Defunti famiglia Archenti-Codazzi, Carla e Giuseppe; 
Piazza Severino) 

Notiziario Settimanale 21 Novembre 2021 

AVVISI 
 CATECHISMO 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE  
 ORE 21.00 INCONTRO GENITORI 1^ E 2^ EL. 

SABATO 27 NOVEMBRE 
 3^ E 5^ ELEMENTARE: CONDIVISIONE IN 

FAMIGLIA 
  4^ ELEMENTARE: ORE 10.00 IN ORATORIO 
  2^ MEDIA: ORE 14.45-15.45 CONFESSIONI 
 DOMENICA 28 DICEMBRE 
 1^ e 2^ ELEMENTARE: ORE 11.00-12.00 
 1^ MEDIA: ORE 11.00: S. MESSA IN CHIESA E, A 

SEGURE, PRANZO CON LE FAMIGLIE 
 ATTIVITÀ SCOUT: SABATO 27 NOVEMBRE 
  USCITA O RIUNIONE BRANCA L/C 
 RIUNIONE DI REPARTO DALLE 15.30 ALLE 18.30  
 OFFERTE 
  Questua del 14/11/2021: € 250,00 
 Il consorzio irriguo Rivalta-San Rigo dona alla nostra 

Scuola dell’infanzia € 260,00 per le opere di 
manutenzione. 

 La famiglia di Bertolini Ave offre € 150,00 pro Scuola 
Materna S. Ambrogio. 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La condivisione genera fratellanza, 
è duratura, rafforza la solidarietà e 
pone le premesse necessarie per 
raggiungere la giustizia. 
Uno stile di vita individualistico è 
complice nel generare povertà se i 
poveri sono messi ai margini il 
concetto stesso di democrazia è 
messo in crisi”. 
È con queste riflessioni che 
proponiamo a tutti di partecipare 
alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare 2021. 

 
 
 
 
 
 
Tu sei Re, Signore Gesù:  
il re della mia vita,  
il Signore delle mie certezze. 
Tu sei il Re che governa la storia, 
ma le tue leggi sono giustizia e pace,  
verità e misericordia. 
Il prediletto è il povero 
e il più importante è il debole. 
Insegnaci, Signore,  
a deporre le nostre corone di alloro 
per imparare la legge dell’amore, 
lo stile dell’umiltà, il ritmo della gioia: 
è ciò che rende speciale il tuo regno. 
Amen. 
 

 

 



 

DOMENICA 21 NOVEMBRE – XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 
CRISTO RE 

  Oggi si conclude un anno secondo il calendario della 
chiesa, domenica prossima ci si inizia a preparare al Natale. 
Questa domenica finale ci ricorda che Gesù è il Re di un Regno 
particolare: Re dell’Universo. Ma che cosa vuole dire, oggi, 
per noi questa festa?  

 
Che Gesù è il re del Paradiso? Che il regno di cui parla è 

qualcosa di lontano e irrealizzabile?  
Quindi che è un re lontanissimo dalla nostra realtà? Certo 

che sembrerebbe difficile e complicato entrare in un regno 
così esclusivo e speciale!  

Proviamo a pensare a Gesù, a quello che è stato, a come 
si è comportato ed ha vissuto: Leggendo i vangeli ci si rende 
conto che Gesù è un “Re” ma proprio diverso da quello delle 
nostre immaginazioni! 

Gesù non ha mai avuto palazzi e regge in cui vivere: 
pensiamo alla sua nascita, non in un castello ma in una 
grotta, pensiamo alla sua vita tra la gente semplice della 
Palestina, alle sue parole mai di minacce o condanne, ma di 
accoglienza e di amore verso i piccoli e i deboli, mentre in 
genere un re ce lo immaginiamo ben differenti. Pensiamo 
anche ai suoi gesti: ha mai dato ordini e comandi? Durante la 
sua vita ha mai avuto uno stuolo di persone al suo servizio, 
mentre Lui se ne stava in panciolle a bere e mangiare?  

Quindi Gesù è un re un po' anomalo, un po' folle e 
completamente diverso da ogni comune idea di re.  

 
Veniamo ai gesti. Qui veramente non ci siamo proprio se 

raffrontato con un re: si è messo a lavare i piedi ai discepoli, 
si è seduto sull’erba dei prati, ha sfamato chi era con Lui, è 
stare in mezzo ai bambini e alla fine, ha dato la sua vita per 
tutti, prendendo su di sé i pesi e i peccati di ogni creatura. 

Certo possiamo dire che quanto a regalità Gesù ha 
un'idea tutta sua e ben diversa dalla nostra comune idea di 
un re terreno. E la legge del Signore è una sola: “Ama il 
prossimo tuo come te stesso”.  

L'amore è universale ed è uguale in ogni luogo. Ha un 
linguaggio che è comprensibile da tutti coloro che amano 
(pensiamo alle cose più semplici che ora scopriamo ancora di 
più essere così importanti come un abbraccio, un bacio, una 
stretta di mano...).  

 
Gesù non solo ci dice questa cosa bellissima ma ci aiuta a 

realizzarla perché la sua Parola è indicazione per scoprire 
come vivere l’amore nella verità.  

Allora oggi possiamo festeggiare questo Signore “Re 

dell'Universo” perché la sua è una legge universale, per tutti 
coloro che desiderano aprire il cuore e scoprire questa nuova 
legge: fatta di luce e di gioia.  

Accogliamo oggi questa bella notizia che ci fa essere tutti 
parte di un Regno retto da questa legge speciale dell’amore. 
Approfittiamone per chiedere di aprire il nostro cuore a 
queste parole di gioia e di libertà e per cercare di mettere in 
pratica questo amore nella vita di ogni giorno.  

 
Buona domenica a tutti!  

Don Riccardo 
 

NATALE PER L’O.P.G. 
In occasione del Natale si è pensato di fare una 
raccolta di panettoni per i nostri fratelli ristretti 
del carcere e dell'OPG, in modo che possano 
sentire la nostra vicinanza nel festeggiare il 
Natale, se pur lontani dalle famiglie. Chi lo 
desidera, può consegnare in parrocchia, 
entro domenica 5 dicembre. Come ben 
sappiamo la raccolta di Pasqua è stata molto 
gradita. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNITÀ PER LA 
RIABILITAZIONE 
DI PERSONE DIPENDENTI  
DA DROGHE E ALCOOL 

 
Lautari, fondata nel 1992, è una comunità terapeutica di orientamento pedagogico 
riabilitativo specializzata nella disintossicazione e riabilitazione delle persone dipendenti 
da alcool e droghe. 
Obiettivo è la completa riabilitazione della persona  
e l’acquisizione di un nuovo stile di vita fondato sui valori di autonomia, responsabilità, 
tolleranza, partecipazione, solidarietà, fiducia e autostima, oltre che sulla costruzione di 
una rete con le Associazioni del privato sociale e il lavoro psico-educativo svolto con la 
famiglia. L’acquisizione di questi valori fa sì che la persona – una volta terminato il 
percorso riabilitativo – possa reinserirsi in maniera naturale nel tessuto sociale, familiare 
e lavorativo. 
La permanenza in struttura è completamente gratuita 
La Comunità è finanziariamente autonoma grazie alle attività svolte dai ragazzi che si 
trovano nella struttura per il proprio recupero psicosociale, e non prevede – quindi – la 
compartecipazione alle spese né da parte dello Stato (enti pubblici o privati) né da parte 
delle famiglie degli ospiti. 
L’impiego delle attività lavorative – nell’ambito del programma – aiuta i ragazzi a 
sviluppare maturità, autonomia, senso di responsabilità, capacità di realizzazione, 
rendendoli così protagonisti e artefici di un nuovo stile di vita. Si tratta di un apporto 
fondamentale nel processo di cambiamento e di professionalizzazione dell’individuo. 
Durante il processo riabilitativo si privilegiano attività artigianali che, nella riscoperta 
della potenzialità, favoriscono il contatto sociale, instaurano un rapporto produttivo 
con l’esterno, oltre a gettare le basi per future opportunità lavorative durante la fase di 
reinserimento. Tra i vari impieghi svolti troviamo: mansioni in un’azienda agricola 
(allevamento, gestione della cantina, coltivazione vitivinicola), lavori di falegnameria e 
restauro, lavori da officina meccanica e da cantiere edile. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Eccoci di nuovo alle 
soglie della festa 
della Casa della 
Carità Cittadina 
per Cristo Re, nel 
22° anniversario 
dell’apertura, 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021. 
  

Vi chiediamo un ricordo nella preghiera per rendere grazie di tanta vita che è 
passata per questa Casa!! 
  

Poi per chi riesce, nel pomeriggio di domenica, celebreremo i Vespri in 
presenza nella Chiesa parrocchiale di San Giuseppe alle ore 18,00 e questo 
sarà il modo di festeggiare insieme.  
  

La Chiesa è grande e speriamo che ci sia posto per tutti: vi chiediamo di 
essere attenti e rispettare le norme di prevenzione del contagio perché sia 
veramente festa piena per tutti!  

A Domenica!  
Noi di casa :-) 

 

 



 

PRIMA LETTURA 
 
DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA (GER 33, 14-16) 
 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io 
realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa 
d'Israele e alla casa di Giuda. 
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide 
un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia 
sulla terra. 
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà 
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 24) 
 
Ritornello: A TE, SIGNORE, 
INNALZO L'ANIMA MIA, IN TE CONFIDO. 
  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R. 
  
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. R. 
  
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. R. 
 

 DOMENICA 28 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C 

Seguici su Facebook  

 

SECONDA LETTURA 
 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
TESSALONICÉSI (1 Ts 3, 12-4, 2) 
 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare 
nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro 
per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella 
santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del 
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore 
Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di 
comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi comportate -, 
possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali 
regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. 
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO (Sal 84,8) 
 

Alleluia, alleluia! 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 21, 25-28.34-36) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risol-
levatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'im-
provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Ve-
gliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell'uomo». 
Parola del Signore 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 

 


