
 

 

10 DOMENICA DELLE PALME (Anno C) – II settimana del Salterio 
09.00 
11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Franco. Silvana, Attilde e Armando) 
S. Messa a Rivalta (+ famiglia Pavarini, Passeri; Baroni 
Gabriele; Bargiacchi Lorenzo) 

11 LUNEDÌ SANTO 
19.00 S. Messa a Rivalta 

12 MARTEDÌ SANTO  
20.30 Liturgia penitenziale a Rivalta 

13 MERCOLEDÌ SANTO  
19.00 S. Messa a Rivalta (50° Anniversario di Matrimonio di Davolio 

Alberto e Rita) (+ Spaggiari Otello) 

14 GIOVEDÌ SANTO  
07.00 
20.30 

Ufficio delle letture e Lodi mattutine 
S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE a Rivalta  
Dopo la santa Messa si veglia tutta la notte davanti all’altare 
della Reposizione fino alle 07.00 del giorno dopo 

 
15 

TRIDUO PASQUALE 
VENERDÌ SANTO 

07.00 
15.00 

 
20.30 

Ufficio delle letture e Lodi mattutine 
Celebrazione della Passione del Signore e Adorazione della 
Croce con i bambini del catechismo  
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE a Rivalta 

16 SABATO SANTO 
07.00 
21.30 

Ufficio delle letture e Lodi mattutine 
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA a Rivalta 

17 DOMENICA DELLA RISURREZIONE DEL  
SIGNORE (Anno C) – Ufficio della Solennità 

09.00 
11.00 

S. Messa delle Resurrezione del Signore a Rivalta 
S. Messa delle Resurrezione del Signore a Rivalta (+ Fam.  
Corti Paolo; Fam. Bertoni Livio; Fam. Cassinadri Francesco) 

18 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO - OTTAVA DI  
PASQUA  

09.00 S. Messa a Rivalta 

Notiziario Settimanale 10 Aprile 2022 

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

CENTRO D’ASCOLTO 
Come Centro di Ascolto, continuiamo ad accompagnare varie 
famiglie della parrocchia e in questo mese abbiamo spostato il 
deposito degli alimenti direttamente nei locali della canonica di 
Rivalta dove ora faremo la raccolta, la preparazione dei pacchi e 
la distribuzione. In questo periodo abbiamo dato la disponibilità 

dei locali ex appartamento don Luigi per la prima accoglienza dei profughi ucraini; in 
questo momento accogliamo una famiglia composta da papà mamma e tre figli, in 
attesa che possano trovare un appartamento per stabilirsi. Assieme a mediatrici culturali 
e famiglie del nostro territorio coinvolte nella accoglienza, è stato 
organizzato un corso di italiano, la ludoteca per i bimbi, e cercheremo di 
organizzare momenti di comunione e amicizia assieme a loro. 
 
Per chi desidera donare: IBAN IT17X0707212803000000418396  
Intestato a PARROCCHIA RIVALTA – causale CARITAS RIVALTA 
EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI 
La nostra Comunità accompagni questi fratelli e sorelle nella preghiera, e 
chi potesse dare disponibilità di un alloggio temporaneo, è pregato di 
segnalarlo. Siamo grati a tutti  

Don Riccardo, Centro d’Ascolto, Caritas e Scout 
 

 

 

CATECHISMO 
GIOVEDI’ 14 APRILE ORE 20,30: sono invitati i bimbi di 4^ 
elementare per la lavanda dei piedi e la liturgia dell’istituzione 
dell’Eucarestia 
VENERDI’ 15 APRILE ORE 15,00: Celebrazione della 
Passione con i bimbi delle elementari e ragazzi di 1^ media 
DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE ORE 11,00: SI 
INVITANO BIMBI E RAGAZZI CON LE LORO FAMIGLIE 
SABATO 23 APRILE ORE 10,00: Liturgia per tutte le 
elementari per ripercorrere i segni della Resurrezione 

AVVISI 
DOMENICA 10 APRILE: Mercatino davanti alla 
Chiesa pro Scuola Materna Parrocchiale “S. 
Ambrogio” 
MARTEDI’ 12 APRILE ORE 20.30: Liturgia 
Penitenziale 
GIOVEDÌ 14, VENERDÌ 15 E SABATO 16 
APRILE ORE 07.00: 
Preghiera di Lodi in chiesa 
LITURGIE DELLA SETTIMANA SANTA 
GIOVEDÍ 14 APRILE ORE 20.30: MESSA della 
Cena del Signore e Lavanda dei Piedi – 
Adorazione del Sepolcro 
VENERDÍ 15 APRILE ORE 20.30: Celebrazione 
della Passione e  
Adorazione della Croce 
SABATO 16 APRILE ORE 21.30:  Benedizione 
del Fuoco – Veglia Pasquale – Celebrazione 
della Risurrezione 
DOMENICA 17 ORE 09.00 E ORE 11.00: 
PASQUA DI RESURREZIONE – S. Messa  
QUESTUA del 03/04/2022: € 195,00 
DALLA VENDITA DELLE UOVA DI 
PASQUA per i progetti del gruppo “Ruanda” si 
sono ricavati € 800,00. Grazie a chi ha 
collaborato! 
CERCASI una bicicletta da uomo e una da 
donna e seggiolino da bambino per bicicletta per 
famiglia ucraina.  
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Carissimi amici e amiche, desideriamo 

raggiungervi tutti per manifestare ad 
ognuno il più sincero augurio di una 
Buona Pasqua. Per i cristiani è la festa 
più grande dell’anno, ma credo che per 
tutti sia una festa che ispira la pace. La 
colomba, il ramoscello di ulivo sono 
simboli che richiamano il vecchio racconto 
del Diluvio e del suo personaggio 
principale, Noè. Chi conosce un poco la 
Bibbia sa che questi racconti nascevano 
dal desiderio di vedere la propria vita, 
spesso coinvolta nella solitudine e paura, 
nella ricerca di una vita nuova. Una 
sorta di rinascita come sta facendo il 
chicco di grano o di girasole che è stato 
piantato nei nostri campi in questo 
periodo. Fra qualche mese sarà una 
meraviglia e tanti andranno a 
fotografare questi campi dorati. Ma se 
guardiamo ora a quei terreni, terra 
brulla, zolle rotte e secche.  

Dico questo perché mi pare che sia il 
paragone più indicato per ricordare i 
mesi trascorsi di pandemia e 
preoccupazioni, con l’aggravante della 
guerra che mai è stata così vicina a noi 
fino ad ora. Non solo in TV ma specchiata 
negli occhi di tanti amici e amiche 
ucraine arrivati qui da noi. 

Ma quel ramoscello di pace che Noè 
riceve, portato nel becco dalla colomba, 
non è che il preludio di un segnale ben più 
profondo che noi tutti attendiamo. Una 
PACE che permetta a noi tutti di vincere 
non solo i virus e le guerre, ma tutti i 
momenti di paura, stanchezza, dolore e 
disperazione che non ci permettono di 
riconoscere quei magnifici campi di 
Girasole. Gli occhi si aprono ed il cuore si 
riempie. Si chiama VITA. Vita che noi 
riconosciamo così vera, così importante, 
così preziosa, perché il Cristo ci ha dato la 
dimostrazione di saperla valorizzare e 
tener ben stretta, mettendola a nostra 
disposizione. La guerra? Una vera pazzia! 
Per avere vita si nega la Vita stessa! Ha 
proprio ragione papa Francesco. 
Accogliamo quindi la Vita del Signore 
Risorto e cerchiamo di contagiare, 
stavolta vogliamo proprio contagiare, i 
nostri cari e tutti coloro accanto a noi. 

BUONA SETTIMANA SANTA  
per preparare una  
BUONA PASQUA di VITA 
     Don Riccardo 

CONSIGLIO PASTORALE 7 APRILE 2022 
 
Il consiglio si è riunito nell’ascolto della Parola di Dio: la Chiamata di Abramo ci 
ricorda la chiamata di noi tutti battezzati e questo ci garantisce la presenza del 
Signore nella nostra vita. Lui ci ha scelti, Lui ha fatto “alleanza” con noi e 
questo ci dà tanta sicurezza. 
Dalle riflessioni sul Sinodo e dalle proposte raccolte, sono state indicate 4 
priorità: L’importanza dell’ORATORIO e dello spazio dato ai giovani, 
l’importanza di Camminare Assieme, l’importanza di “guardare avanti” e avere 
attenzione al futuro, l’importanza de vivere momenti di convivialità. 
È stato esaminato il bilancio dell’anno 2021: il saldo è positivo grazie ad alcune 
entrate straordinarie che abbiamo avuto, ma possiamo verificare che le spese 
sono sempre più alte delle entrate e questo dovrà farci riflettere sulla 
partecipazione anche economica alle attività che svolgiamo in parrocchia: 
offerte e contributi, così come feste ed iniziative particolari sono indispensabili 
perché possiamo riprendere le tante attività che a causa del Covid abbiamo 
dovuto sospendere. (Vedi bilancio allegato) 
Sono state presentate in Consiglio varie iniziative e proposte che nei prossimi 
mesi estivi si potranno realizzare: Campo estivo, campeggi adulti e giovani, 
feste e momenti conviviali, attività sportive e ricreative. Tutto questo per dare a 
tutti noi lo slancio di una ripresa che superi le difficoltà che il Covid ci ha creato 
ed uscite dall’isolamento e separazione che abbiamo subito in tutti i mesi 
passati. Considerando sempre che la pandemia non è ancora vinta, e dovremo 
avere le attenzioni necessarie. 
Il Centro d’Ascolto ha reso operativo il deposito alimenti direttamente in Rivalta 
e continua con l’accompagnamento delle famiglie registrate, alle quali si sono 
aggiunte una decina di famiglie ucraìne accolte nel nostro territorio; ha 
predisposto un corso di italiano per queste ultime in collaborazione con i 
servizi sociali, e la ludoteca si è attivata per i tanti bimbi che sono arrivati da 
quel territorio. La parrocchia ha messo a disposizione della Caritas l’ex 
appartamento di don Luigi e già abbiamo una famiglia che è ospitata, in 
previsione per sei mesi. Si stanno cercando sempre appartamenti o locali 
disponibili in famiglie, per la disponibilità ad accogliere altri profughi. 
 

BILANCIO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE ED USCITE 
DELL’ANNO 2021 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDAZIONE “DOTT. UBALDO FALCETTI E 
DOTT.SSA MARIA LODESANI FALCETTI” 

VIA GHIARDA N. 1, R.E. PRESSO LA 
PARROCCHIA DI VILLA RIVALTA 

 
ASSEGNA BORSE DI STUDIO A STUDENTI 

UNIVERSITARI NATI O RESIDENTI IN RIVALTA DI 
REGGIO EMILIA – ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

• FACOLTÀ GIURISPRUDENZA: n. 3 borse di 
studio di € 1.300,00 cad. 

• FACOLTÀ FARMACIA: n. 3 borse di studio di € 
1.300,00 cad. 

Le domande vanno presentate entro il 30/04/2022 al 
segretario della Fondazione Rag. Franco Tranquilli in 
Reggio Emilia, Via Zacchetti n.6.  
Tel. 0522-513436 - Fax 0522-513498 
E-mail: franco@masterconsult.it 
 

LA NOSTRA CHIESA IN SINODO 
La chiamata a cooperare per la missione della Chiesa è rivolta 
a tutto il Popolo di Dio, ed an che noi nel nostro piccolo, 
abbiamo iniziato a riflettere su questo cammino di chiesa che 
deve coinvolgere anche le nostre parrocchie. Cogliamo questa 
proposta come un invito a confermare e rinnovare in nostro 
impegno nella comunità, alla luce del Vangelo.  
Papa Francesco lo ha chiarito rivolgendo un invito diretto 
all’intero Popolo di Dio al fine di contribuire agli sforzi della 
Chiesa per la sua guarigione: “Ogni battezzato dovrebbe 
sentirsi coinvolto nel cambiamento ecclesiale e sociale di cui 
abbiamo tanto bisogno.  
Questo cambiamento richiede una conversione personale e 
comunitaria che ci faccia vedere le cose come le vede il 
Signore”. Papa Francesco ha proclamato un cammino 
Sinodale di 
tutto il 
Popolo di 
Dio in ogni 
Chiesa 
locale, 
cammino 

che è iniziato nell’ottobre 2021 e culminerà nell’ottobre 
2023 con l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. 
Il tema del Sinodo e ̀ “Per una Chiesa sinodale: 
Comunione, partecipazione e missione”  

Comunione: nella sua benevola volontà Dio riunisce i 
nostri popoli, diversi ma con un’unica fede, attraverso 
l’alleanza che offre: tutti abbiamo un ruolo da svolgere 
nel discernere e vivere la chiamata di Dio per il suo 
popolo.  

Partecipazione: un appello a coinvolgere tutti coloro 
che appartengono al Popolo di Dio - laici, consacrati e 
ordinati – perché si impegnino nell’esercitare un ascolto 
reciproco profondo e rispettoso. Questo ascolto crea lo 
spazio per ascoltare insieme lo Spirito Santo e guida le 
nostre aspirazioni a beneficio della Chiesa del terzo 
millennio.   

Missione: la Chiesa esiste per evangelizzare: non 
possiamo mai essere centrati su noi stessi. La nostra 
missione e ̀ testimoniare l’amore di Dio in mezzo 
all’intera famiglia umana. Questo processo sinodale ha 
una profonda dimensione missionaria. Ha lo scopo di 
permettere alla Chiesa di testimoniare il Vangelo, 
specialmente a coloro che vivono nelle periferie 
spirituali, sociali, economiche, politiche, geografiche ed 
esistenziali del mondo. In questo modo la sinodalità e ̀ 
una via attraverso la quale la Chiesa può compiere la 
sua missione di evangelizzazione, come un lievito al 
servizio della venuta del Regno di Dio.  

 

DON DAVIDE HA SCRITTO 
DALL’INDIA AI NOSTRI 

RAGAZZI CHE SI PREPARANO 
A CELEBRARE LA CRESIMA 

GRAZIE DEL RICORDO E 
DELLA PREGHIERA 

 

 

 

 



 

PRIMA LETTURA 
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 10, 34a. 37-43) 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò 
che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla 
Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come 
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il 
quale passò beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella 
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero 
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo 
giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma 
a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e 
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare 
che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A 
lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede 
in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo 
nome». 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 117) 
Ritornello: QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL 
SIGNORE: RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO. 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».  R. 
 

La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore.  R. 
 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.    R. 
 
SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI COLOSSESI 
(Col 3, 1-4) 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, 
dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero 
alle cose di lassù, non a quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in 
Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora 
anche voi apparirete con lui nella gloria. 
Parola di Dio 
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SEQUENZA 
Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 
 
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 
 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea». 
 
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 
 
 

CANTO AL VANGELO (1Cor 5,7-8) 
Alleluia, alleluia! 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. 
Alleluia, alleluia! 
 
 

VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 20, 1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – 
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 

 


