
 

  

2 DOMENICA – SS. Basilio Magno e Gregorio  
Nazianzeno Vescovi e Dottori della Chiesa 
(Anno C) – II Domenica dopo Natale -   
II settimana Salterio 

09.00 
  11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Bottazzi Renato, Lucenti Ilde) 
S. Messa a Rivalta (+ Baldi Pierino; Eliana) 

3 LUNEDÌ – Santissimo Nome di Gesù 
  18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

4 MARTEDÌ – S. Angela da Foligno 
18.30 S. Messa a Coviolo 

5 MERCOLEDÌ – S. Emiliana 
19.00 S. Messa a Rivalta (+ Marisa e defunti famiglia Ghinolfi) 

6 GIOVEDÌ – EPIFANIA DEL SIGNORE 
09.00 
11.00 

S. Messa a Rivalta  
S. Messa a Rivalta (+ Reverberi Enrico, Pierina, Vittoria) 

7 I VENERDÌ DEL MESE – S. Raimondo da Penyafort,  
Presbitero 

15.00 
15.30 

Confessioni 
S. Messa a Rivalta (+ Ferretti Annamaria; Rinaldini Luciano e  
Virna; Aguzzoli Ivano) 

8 SABATO – S. Lorenzo Giustiniani 
 16.00 
 18.30 

S. Battesimo di Davide e Samantha 
S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 

9 DOMENICA – BATTESIMO DEL SIGNORE 
 (Anno C) – I settimana Salterio 

09.00 
  11.00 

S. Messa a Rivalta  
S. Messa a Rivalta (+ Caruso Paolino e famigliari defunti) 
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   AVVISI 
 DOMENICA 30 GENNAIO INIZIA 
IL CORSO DI PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO 
Tutti coloro che sono interessati ad 
approfondire la loro unione e preparare la 
celebrazione del loro matrimonio, possono 
contattare la segreteria parrocchiale. 
 QUESTUE dal 25/12/2021 al 27/12/2021: 

€ 520,00. 
 CENTRO DI ASCOLTO DI RIVALTA  

La distribuzione dei pacchi continua mensilmente 
e la prossima sarà in questo mese di gennaio. 
Come sempre è possibile: 
Conferire alimenti e prodotti di pulizia (persona e 
casa) in chiesa a Rivalta negli appositi spazi o in 
segreteria; 
È anche possibile fare una donazione a mezzo 
bonifico. 
IBAN: 
IT80N0303212806010000004741 intestato a: 
PARROCCHIA RIVALTA causale CARITAS  
Vi ringraziamo per l’aiuto che riuscirete a darci! 
 

 

 

 

 

TE DEUM 
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, e lo Spirito Santo Paraclito. 
O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza 
dell'uomo. 
Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno 
dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento 
col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi 
figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: in te 
abbiamo sperato. 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in 
eterno.     
 
 



 

DOMENICA 2 GENNAIO – II DOMENICA DOPO NATALE – ANNO C 
 
 

Siamo nella seconda domenica di Natale e ancora una volta ci viene proposta una pagina di 
Vangelo che abbiamo già ascoltata proprio nella messa delle 11 il giorno di Natale. Infatti san 
Giovanni è capace di inserire tutti i temi che poi svilupperà nel suo vangelo. Bisogna proprio 
riconoscere che gli evangelisti sono degli scrittori eccellenti e li possiamo paragonare ai grandi 
maestri che anche noi conosciamo come, ad esempio Dante.  

Dobbiamo mettere attenzione a quanto il Signore vuole dirci. Ascoltarlo non solo con le 
orecchie, ma far scendere quell'ascolto nel cuore che muove tutto il corpo per “giocare al meglio”. 
Solo così sapremo “giocare con passione” nella squadra della comunità cristiana: con gioia e con 
amore, per essere tutti insieme la squadra di Dio. 

Sottolineiamo una frase che, secondo me, è davvero bella e dona tanta gioia. 
“La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta”. 
Questa è davvero una notizia sensazionale. Le tenebre, tutte le tenebre non vincono la Luce di 

Dio! 
Quello che Giovanni vuole dirci è che la Luce che Dio invia è una luce sicura, una luce di cui ci  

possiamo fidare, perché è più forte delle 
tenebre, capace di risplendere anche nel buio, 
di vincerlo. Questa Luce, noi lo sappiamo bene 
è Gesù. Proprio in questo Vangelo egli dirà: “Io 
sono la luce del mondo, chi segue me avrà la 
luce della vita”. 

Cosa vuol dire avere la luce della vita? 
Vuol dire che la tua vita risplende. 

Per fare un esempio: durante la notte la 
luna nel cielo risplende non di luce propria, 
ma solo e soltanto perché è illuminata dal 
sole. E la luna, pur essendo illuminata, è 
capace di risplendere così tanto che al suo 
chiarore le persone possono camminare: se lei 
risplende in qualche modo il buio scompare. 

Nelle notti in cui il cielo è coperto di nubi e 
la luna non appare, il buio copre tutta la 
terra. 

Ma ascoltiamo ancora una espressione 
importante di questo brano: “Venne fra i 
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti 
però lo hanno accolto ha dato potere di 
diventare figli di Dio”. Proprio così. Il 
Vangelo ci racconterà di quanti non vorranno 
accogliere Gesù, ma anche di tanta 
accoglienza che riceverà dai poveri, dagli 
emarginati, dagli esclusi. Loro sono i suoi 
amici! Anzi sono i suoi figli. Ciò che ci rende 
figli è proprio l'accoglienza di Dio. E loro 
hanno fatto questa cosa semplice, lo hanno 
accolto, si sono fidati del suo amore, per 
questo Dio li ha resi figli: fanno parte della 
sua stessa famiglia. 

Accogliere il Signore significa dargli un 
posto importante nella nostra vita. Significa 
per esempio rivolgersi a lui durante la 
giornata, sapergli dire grazie, domandargli 
aiuto per il bene. 
Significa pregare, leggere la sua Parola. 

Questo ci servirà per ricevere luce. Allora 
saremo risplendenti nei nostri gesti di amore. 

Ci proviamo?  

BUON ANNO 
Don Riccardo  
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BUON NATALE AI NOSTRI SACERDOTI DON DAVIDE E DON RICCARDO CHE 
SPEZZANO IL PANE E LA PAROLA PER NOI 
 
BUON NATALE AI MINISTRI DELL’EUCARESTIA CHE COME HA DETTO DON 
DAVIDE PORTANO IL SIGNORE AL SIGNORE 
 
BUON NATALE AI CATECHISTI CHE CI DONANO IL LORO TEMPO E IL LORO 
CUORE 
 
BUON NATALE ALLE SIGNORE DELLA SAN VINCENZO CHE NON SI 
DIMENTICANO DEI NOSTRI NONNI 
 
BUON NATALE AGLI ADORATORI DEL GIOVEDI’ E AL GRUPPO DELLE MILLE 
AVE MARIE CHE DAVANTI AL SIGNORE O CON LA CORONA DEL ROSARIO 
IN MANO PREGANO PER NOI PERCHE’ PREGARE PER QUALCUNO E’ 
COME DIRE: TI VOGLIO BENE 
 
BUON NATALE ALLE SEGRETARIE E A CHI PULISCE LA CHIESA E 
L’ORATORIO: E’ AMORE NASCOSTO SENZA APPLAUSI E SENZA PUBBLICO 
MA TANTO NECESSARIO 
 
BUON NATALE ALLE NOSTRE FAMIGLIE PERCHE’ CONTEMPLANDO GESU’ 
BAMBINO, AMORE UMILE E INFINITO, POSSIAMO SOLO DIRE “GRAZIE PER 
AVERCI DONATO LA VITA” 
 
BUON NATALE AI NOI BAMBINI PERCHE' VORREMMO  RICORDARE A 
TUTTI CHE ANCHE GESU’ E’ NATO BAMBINO 
 
   I BIMBI DI 3^ ELEMENTARE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 
1° GENNAIO 2022 

   1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is  52,7). 
   ... Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e  
   conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del 

    degrado ambientale, si  aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato 
sull’individualismo più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di 
levarsi per implorare giustizia e pace. 

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove intervengono le 
diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare 
un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di 
progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della 
dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela 
inconsistente. 

2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato, «alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in 

mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il 
dialogo. Il dialogo tra le generazioni». 

Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fiducia 
reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha amplificato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle 
solitudini degli anziani si accompagna nei giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale crisi è certamente 
dolorosa. In essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, proprio durante la pandemia abbiamo riscontrato, in ogni parte del 
mondo, testimonianze generose di compassione, di condivisione, di solidarietà. 

Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il 
terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa. … 

3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace 
Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura. Essa, di fronte 

alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti. «Un Paese 
cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la 
cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media». È dunque necessario forgiare un 
nuovo paradigma culturale, attraverso «un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole 
e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature». Un patto che promuova l’educazione 
all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere 
umano e l’ambiente.  

4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace 
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, 

collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove 
impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello. 

La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che 
stava già affrontando molteplici sfide. Milioni di attività economiche e produttive 
sono fallite; i lavoratori precari sono sempre più vulnerabili; molti di coloro che 
svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica e 
politica; l’istruzione a distanza ha in molti casi generato una regressione 
nell’apprendimento e nei percorsi scolastici. Inoltre, i giovani che si affacciano al 
mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano oggi 
prospettive drammatiche.  

In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a 
tutti i livelli, sollecitano le imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali di 
lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal senso non solo le istituzioni, ma 
anche i consumatori, la società civile e le realtà imprenditoriali. Queste ultime, 
quanto più sono consapevoli del loro ruolo sociale, tanto più diventano luoghi in 
cui si esercita la dignità umana, partecipando così a loro volta alla costruzione 
della pace. Su questo aspetto la politica è chiamata a svolgere un ruolo attivo, 
promuovendo un giusto equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale. E tutti 
coloro che operano in questo campo, a partire dai lavoratori e dagli imprenditori 
cattolici, possono trovare sicuri orientamenti nella dottrina sociale della Chiesa.  
Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla 
pandemia, vorrei rinnovare il mio ringraziamento a quanti si sono impegnati e 
continuano a dedicarsi con generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, 
la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare 
l’incontro tra familiari e ammalati, per garantire sostegno economico alle persone 
indigenti o che hanno perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per 
tutte le vittime e le loro famiglie.  … 

           

 

 

 

  

 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (Is 40, 1-5.9-11) 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua 
tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata, perché ha 
ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi 
peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al 
Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 
Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano 
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del 
Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la 
bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu 
che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con 
forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: 
«Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con 
potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha 
con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. 
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo 
braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce 
dolcemente le pecore madri». 
Parola di Dio 

 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 103) 
Ritornello: BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA. 
 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda.  R. 
 
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 
fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri.  R. 
 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Ecco il mare spazioso e vasto: 
là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi.  R. 
 
Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni.  R. 

 DOMENICA 9 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE – ANNO C 
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Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.   R. 

 
SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO A TITO 
(Tt 2,11-14;3, 4-7) 
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a 
tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri 
mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo. 
Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni 
iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, 
pieno di zelo per le opere buone. 
Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il 
suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere 
giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con 
un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio 
ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù 
Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua 
grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. 
Parola di Dio 

 
CANTO AL VANGELO (Lc 3, 16) 
Alleluia, alleluia! 
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Alleluia, alleluia! 

 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 3, 15-16.21-22) 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo 
a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 
Parola del Signore 
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Libretto dei canti 
 

 

 


