
 

 

 

8 IV DOMENICA DI PASQUA (Anno C) – IV SETTIMANA DEL SALTERIO 
Beata Vergine Maria di Pompei  
59° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

09.00 
11.00 
16.00 
18.30 
20.45 

S. Messa a Rivalta (+ Riva Ivano e Roberto, Aleotti Pina e Vitaliano; Franco, Silvana, Attilde, Armando) 
S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglia Pavarini-Passeri, Baroni Gabriele) 
S. Battesimo di Manuel 
S. Rosario c/o famiglia Soncini/Rinaldini – via Girardengo, 5 
S. Rosario Quartiere Peep – Casetta del Parco delle Ginestre 

9 LUNEDÌ – S. Isaia 
16.00 
18.30 
18.30 
20.30 
20.45 
21.00 

S. Rosario Quartiere Via Pascal – spazio parco giochi 
S. Rosario in Chiesa – Cappella dell’Ultima Cena 
S. Messa al Sacro Cuore 
S. Rosario san Rigo/Ghiarda – vicino al Cippo 
S. Rosario Quartiere Peep – Casetta del Parco delle Ginestre 
S. Rosario c/o famiglia Gaddi – via Nizzoli, 37 

10 MARTEDÌ – S. Giovanni d’Avila, Dottore della Chiesa 
16.00 
18.30 
18.30 
20.45 
21.00 

S. Rosario Quartiere Via Pascal – spazio parco giochi 
S. Rosario in Chiesa – Cappella dell’Ultima Cena 
S. Messa al Sacro Cuore 
S. Rosario Quartiere Peep – Casetta del Parco delle Ginestre 
S. Rosario c/o famiglia Gaddi – via Nizzoli, 37 

11 MERCOLEDÌ – S. Ignazio da Laconi 
16.00 
19.00 
19.30 
20.45 
21.00 

S. Rosario Quartiere Via Pascal – spazio parco giochi 
S. Messa a Rivalta  
S. Rosario in Chiesa  
S. Rosario Quartiere Peep – Casetta del Parco delle Ginestre 
S. Rosario c/o famiglia Gaddi – via Nizzoli, 37 

12 GIOVEDÌ – S. Pancrazio, Martire 
08.00 
16.00 
19.00 
19.30 
20.45 
21.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
S. Rosario Quartiere Via Pascal – spazio parco giochi 
S. Messa a Rivalta (+ Ballarini Luciano, Lucia e famigliari defunti) 
S. Rosario in Chiesa  
S. Rosario Quartiere Peep – Casetta del Parco delle Ginestre 
S. Rosario c/o famiglia Gaddi – via Nizzoli, 37 

13 VENERDÌ – Beata Vergine Maria di Fatima 
  16.00 
19.00 
19.30 
20.45 
21.00 

S. Rosario Quartiere Via Pascal – spazio parco giochi 
S. Messa a Rivalta (+ Alceo, Pia Ersilia, Antonella, Mariangela) 
S. Rosario in Chiesa 
S. Rosario Quartiere Peep – Casetta del Parco delle Ginestre 
S. Rosario c/o famiglia Gaddi – via Nizzoli, 37 

14 SABATO – S. Mattia, Apostolo 
18.30 
18.30 
20.45 

S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 
S. Rosario c/o famiglia Soncini/Rinaldini – via Girardengo, 5 
S. Rosario Quartiere Peep – Casetta del Parco delle Ginestre 

15 V DOMENICA DI PASQUA (Anno C)  
I SETTIMANA DEL SALTERIO 
S. Isidoro l’Agricoltore – co-patrono di Rivalta 

09.00 
11.00 

 
16.00 
18.30 
20.45 

S. Messa a Rivalta (+ Lasagni Carlo) 
S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglia Corti Paolo, Bertoni Livio,  
Cassinadri Francesco; defunti famiglia Favali Bruno; Piccinini Marco) 
Matrimonio di Annalisa e Francesco 
S. Rosario c/o famiglia Soncini/Rinaldini – via Girardengo, 5 
S. Rosario Quartiere Peep – Casetta del Parco delle Ginestre 

Notiziario Settimanale 8 Maggio 2022 

Parrocchia Sant’Ambrogio – RIVALTA – Tel/Fax 0522-560116 – E-mail: segreteriadirivalta@gmail.com –  
Facebook/Instagram: @ParrocchiaDiRivaltaReggioEmilia 
Parroco: Don Riccardo Mioni 375-5241969  
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17 
Abbiamo passato da poco la festa di Pasqua, possiamo cercare di fare memoria, per un 

momento, di quello che è successo a Pietro, il migliore amico di Gesù, quando i soldati hanno 
portato via il suo maestro e lui si è ritrovato solo: ha avuto così tanta paura che ha rinnegato di 
conoscere Gesù per ben tre volte, ad alta voce, sicuro di sé ... salvo poi incrociare nel cortile lo 
sguardo di Gesù e sentirsi il cuore in gola, che poi è diventato come un nodo che non ti fa respirare 
e alla fine è scoppiato in un pianto disperato! E pensare che Gesù glielo aveva addirittura 
preannunciato! 

Che cosa dunque vuole dirci oggi Gesù con questo Vangelo breve ma profondo, semplice ma così 
grande? Gesù ci dice: «Ecco perché i miei discepoli mi chiamavano Maestro! Ecco perché ci sono i 
sacerdoti! Ecco perché ho deciso di far fare a Pietro il Papa e, dopo di lui, altri ho chiamato per 
guidare la mia Chiesa! Ecco perché non voglio che nessun bambino venga lasciato solo e perciò ho 
inventato la famiglia, con ben due persone che guidano, mamma e papà!»  

Tutte queste persone sono i pastori del piccolo o grande gregge che è stato loro affidato. Non si 
può fare a meno dei genitori perché il loro amore, anche quando dicono ai loro bimbi di spegnere 
la televisione o di riordinare il gioco perché è ora di fare i compiti, è la cosa che davvero ci fa 
sentire bene! Quando ci danno qualche consiglio che non avevamo chiesto, ma che poi ci fa 
riflettere, e ci ritroviamo! Il Papa e i nostri vescovi ci vogliono bene perché è Gesù che attraverso il 
loro cuore, la loro presenza, la loro parola, i loro gesti raggiunge ognuno di noi per ricordarci 
quanto siamo speciali, belli, unici e meravigliosi e insostituibili! Quante volte ci capita di pensare 
che, anche senza i preti potremmo cavarcela benissimo; che anche senza Messa riusciremmo a 
passare la settimana e che senza fare la comunione non ci ammaleremmo affatto!  

Ma, come per i bimbi in classe senza maestra o la catechista, o in una squadra senza allenatore, 
ognuno di noi sa bene che non è così! Nella vita di ogni cristiano c’è bisogno di un allenatore, Gesù 
e il suo amore, il suo sguardo, il suo comandamento sono le cose che ci fanno sentire bene. Perché 
ognuno di noi è nato per amare e, prima ancora, è nato per essere tanto amato dal Padre. Da oggi 
dobbiamo impegnarci a guardare i sacerdoti, il Papa, i genitori, i nonni, i nostri sposi e spose, le 
maestre e i maestri, le catechiste e i catechisti, e tutte le guide che ci vogliono bene con occhi 
nuovi, perché abbiamo capito quanto sono importanti per noi! Anche quando ci chiedono di fare 
qualcosa che ci costa tanto o che non abbiamo voglia di fare ... Lo Spirito Santo attraverso queste 
guide ci conduce da Gesù! 

Don Riccardo 

TESSERAMENTO AZIONE 

CATTOLICA 2022 

IN SEGRETERIA SI 
RACCOLGONO LE 
ADESIONI, POSSIBILMENTE 
AL PIÙ PRESTO 
 ADULTI € 30,00  
 COPPIE € 52,00 
  

INTENZIONE DI PREGHIERA PER IL MESE DI MAGGIO 
Per la fede dei giovani: «Preghiamo perché i giovani, chiamati a una vita in 
pienezza, scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la profondità del 
discernimento, il coraggio della fede e la dedizione al servizio.» 
Testo del Papa alla presentazione del Tema: 
«Parlando di famiglia, voglio iniziare rivolgendomi innanzitutto ai giovani. 
Quando penso a un modello in cui voi giovani possiate identificarvi, mi viene 
sempre in mente nostra Madre, Maria. Il suo coraggio, la sua capacità di 
ascoltare e la sua dedizione al servizio. È stata coraggiosa e decisa nel dire “sì” 
al Signore. 
Voi giovani che volete costruire qualcosa di nuovo, un mondo migliore, seguite il 
suo esempio, rischiate. Non dimenticate che per seguire Maria dovete discernere 
e scoprire cosa Gesù vuole da voi, non quello che a voi viene in mente di poter 
fare. 
E in questo discernimento è di grande aiuto ascoltare le parole dei nonni. Nelle 
parole dei nonni troverete una saggezza che vi porterà al di là dei problemi del 
momento. Collocheranno in una prospettiva più ampia le vostre inquietudini. 
Preghiamo, sorelle e fratelli, perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, 
scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio 
della fede e la dedizione al servizio.» 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFIDIAMO A MARIA LA PACE IN EUROPA  
E NEL MONDO 

Durante il saluto ai gruppi dell’udienza generale del primo 
mercoledì di maggio, Papa Francesco ha invitato a pregare ogni 
giorno il Rosario durante il mese di maggio, invocando dalla 
Vergine una nuova serenità per il Vecchio continente e per il 
pianeta 

Di Alessandro De Carolis – Città del Vaticano 
Non si alza Francesco perché quel ginocchio che lo fa soffrire lo 
costringe sulla sedia, ma lo vorrebbe eccome per salutare il più 
possibile tutti e lo dice, scusandosi ancora una volta alla fine 
dell'udienza generale, con la speranza di mettersi presto alle 
spalle questo impedimento. Ma certamente lo vorrebbe per 
accompagnare col gesto la carica del cuore, quella che lo spinge 
in ogni circostanza a chiedere che la crisi, anzi le crisi del mondo 
frantumato dalle guerre, finiscano di mordere il pianeta guardando 
a Maria che in questo mese si prega con speciale assiduità. 
 

Vi invito ad invocare la sua intercessione per le 
vostre intenzioni personali, per le intenzioni della 
Chiesa e per la pace nel mondo. 

Questo invito lo rivolge parlando alle persone di lingua tedesca in 
Piazza San Pietro ma, come in un percorso a tappe, quasi con 
ogni gruppo linguistico la richiesta viene riformulata e riaffermata. 
Come con i polacchi, ieri in festa per la solennità della Vergine, 
regina del loro Paese: 

A Jasna Góra avete ricordato il Beato Cardinale 
Wyszyński, che vi ha insegnato a confidare in Maria 
nei momenti più difficili della vostra storia. 
Seguendo il suo esempio, affidate alla Vergine 
Santa la sorte della vostra patria e la pace in 
Europa. 
 

Infine “l’arma” antica e nuova, ricordata con i fedeli di lingua 
portoghese, la recita quotidiana del Rosario. 

Abbiamo iniziato da poco il mese di maggio, che 
tradizionalmente chiama il popolo cristiano a 
moltiplicare i gesti quotidiani di venerazione alla 
Vergine Maria. Il segreto della sua pace e del suo 
coraggio era questa certezza: «nulla è impossibile 
a Dio». Abbiamo bisogno d’imparare ciò con la 
Madre di Dio; mostriamoci riconoscenti, pregando il 
rosario ogni giorno.  

AVVISI 
CATECHISMO: 
SABATO 14 MAGGIO          DOMENICA 15 MAGGIO 
Classi 3^ e 5^ elementare: ore 10,00 incontro in oratorio        Classi 1^ e 2^ elementare: incontro  
Classe 4^ elementare: ore 10.00 s. Messa                               ore 11.00-12.00 incontro in oratorio  
Classe 1^ media: incontro ore 14.30-17.00 in oratorio 
Classe 2^ media: 
incontro ore 14.30 in 
salone 
 
QUESTUA del 
01/05/2022: € 205,00 
 
RINGRAZIAMENTO: 
Francesco e Annalisa 
offrono € 200,00 alla 
scuola materna 
parrocchiale S. Ambrogio 
 

 

GREST PER LE ELEMENTARI 

 
GREST PER LE MEDIE 

 



 

PRIMA LETTURA 
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 14, 21-27)  
 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e 
Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare 
saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel 
regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, 
dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel 
quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, 
raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a 
Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, 
là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che 
avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello 
che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai 
pagani la porta della fede. 
Parola di Dio 
 

 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 144) 
Ritornello: BENEDIRÒ IL TUO NOME PER SEMPRE, 
SIGNORE. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.   R. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.   R. 
 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.   R. 
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SECONDA LETTURA 
DAL LIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN GIOVANNI 
APOSTOLO (Ap 21, 1-5) 
 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo 
e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non 
c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo.Udii allora una voce potente, che 
veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più 
la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di 
prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose.» 
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO (Gv 13,34) 
 
Alleluia, alleluia! 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. 
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
(Gv 13, 31-33a. 34-35) 
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio 
lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come 
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri.» 
Parola del Signore 
 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 

 


