
 
 

5 DOMENICA DI PENTECOSTE (Anno C) 
II Settimana del Salterio 

09.00 
 

  11.00 
  18.30 

S. Messa a Rivalta (+ Franco, Silvana, Attilde, Armando; Ivano e Roberto Riva,  
Pina e Vitaliano Aleotti) 
S. Messa a Rivalta (+ Paolino Caruso e famigliari defunti) 
Vespri guidati dalla Famiglia del Gelso 

6 LUNEDÌ – Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

7 MARTEDÌ – S. Roberto 
20.30 S. Messa presso Villa Falcetti diacono Alfredo – via S.Ambrogio 13  

(+ defunti famiglie Zannini, Remondini, Giamprini, Bonini, Falcetti, Lodesani) 

8 MERCOLEDÌ – S. Fortunato 
19.00 S. Messa a Rivalta (+ Andrea, Emanuele, Lucia, Angelo; Eliseo e Dina) Secondo le intenzioni di Maria 

9 GIOVEDÌ – S. Efrem, Diacono e Dottore della Chiesa 
08.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
S. Messa a Rivalta (+ Ferrari Luisa; Paolo) 

10 VENERDÌ – B. Edoardo Poppe 
19.00 S. Messa a Rivalta  

11 SABATO – S. Barnaba, Apostolo 
18.30 S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 

12 SANTISSIMA TRINITÀ (Anno C) 
III Settimana del Salterio 

09.00 
 
 
 

11.00 
 

17.00 

S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglia Pavarini-
Passeri, Baroni Gabriele; Lorenzani Giuseppina, 
Francia Gino) 
Benedizione Tessere Azione Cattolica 
S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglia Favali 
Bruno; Davoli Franca) 
Battesimo di Cesare e Adele 

Notiziario Settimanale 6 Giugno 2022 
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PRENOTAZIONI 
ENTRO 8 GIUGNO! 
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Siamo arrivati alla festa della Pentecoste! In 

questi cinquanta giorni dopo la Pasqua la Parola 
di Dio ci ha aiutato raccontandoci l’esperienza 
degli apostoli e quello che hanno vissuto. 

E come loro ogni tanto, anche a noi capita di 
avere difficoltà nel credere che Dio sia sempre con 
noi, o almeno a non comprenderlo e "sentirlo" 
visino. 

Le voci preoccupate intorno a noi fanno eco 
dentro di noi, e ci allontanano dall'ascolto 
fiducioso della Parola, e non aiutano a scoprire la 
bellezza di questa vita di cui noi cristiani 
dovremmo essere esempio e annuncio. 

Il rischio di dimenticare la bellezza 
dell'ascolto e anche dell'accoglienza, è davvero 
tanto. Il pericolo di arrivare a chiuderci ognuno 
nel proprio mondo è qualcosa di non molto 
lontano. Ma le parole degli Atti prima e del 
Vangelo poi, ci ricordano che il desiderio di 
ascolto e di accoglienza è qualcosa che fa parte 
dell'uomo e del suo essere creatura ad immagine 
e somiglianza di Dio. 

Ecco che questo desiderio e il linguaggio 
dell'amore sono qualcosa di universale che 
abbatte tutte le barriere che nel cuore e nella 
mente, attraverso i pregiudizi, creano distanze e 
incomprensioni, fino ad arrivare a guerre e 
vendette. Basti pensare alla paura che ci fa lo 
straniero adesso, oppure quella persona che 
arriva da quel paese tanto lontano e tanto 
sconosciuto che non riusciamo a vedere di buon 
occhio; oppure a quel compagno che "tutti dicono" 
sia strano perché parla poco o "non fa le cose 
come tutti". 

Tante forze arriveranno a distoglierci da 
questo impegno, tanti nemici (reali e dell'animo) 
tenteranno di allontanarci da Dio e dalla bellezza. 
Ma dalla nostra parte avremo sempre il 
"Difensore", il Paraclito che farà sentire forte la 
Voce di Dio dentro di noi quando la confusione 
vorrà vincere ad allontanarci da Lui. 

Ecco cosa dice Gesù: se amiamo Lui ed il 
Padre e ascoltiamo la Sua Parola avremo per 
certo il Loro Difensore dalla nostra parte. 

Non può che darci sollievo una prospettiva 
del genere: avere sempre le spalle coperte quando 
ci si affida a Dio! 

Proviamo a fare attenzione e ad ascoltare 
dentro di noi la Voce e la forza di questo Paraclito 
che ci protegge dai pensieri che non sono nostri e 
tantomeno di Dio e a liberare la bellezza della 
gioia e dell'accoglienza dell'altro come dono 
prezioso per me e per il mondo. 

Ancor più proviamo ad aiutare con il nostro 
esempio i nostri ragazzi e ragazze che stanno 
preparandosi per ricevere il sacramento dello 
Spirito Santo, perché possano scoprire il 
“Paraclito”, il difensore, nella loro vita 

Buona domenica di Pentecoste! 
Don Riccardo 

AVVISI 
DOMENICA 5 GIUGNO: 
PENTECOSTE DEI POPOLI ore 15:30 in Cattedrale 
Celebrazione animate nelle lingue e tradizioni delle 
Comunità Immigrate a Reggio 
ore 18:30 Vespro conclusivo di questo anno, del Gruppo 
del Gelso. A seguire testimonianze e pizza di saluto. TUTTI 
siamo invitati 
MARTEDÌ 7 GIUGNO S. Messa ore 20:30 presso Villa 
Falcetti – Zannini 
VENERDÌ 10 GIUGNO Cena pro Scuola Materna 
Sant’Ambrogio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
OFFERTE 
Una gentile parrocchiana, dalla vendita dei bigliettini della festa 
della mamma, ha raccolto la somma di 170,00 € che con 
generosità è stata donata alla nostra scuola dell’infanzia. 
 

QUESTUA 
del 29/05/2022: € 285 
 

È STATA PREPARATA UNA FESTA PER I FIGLI DEI 
DETENUTI, E ORGANIZZATA UNA PARTITA DI CALCIO. 
CHI VOLESSE CONTRIBUIRE CON TORTE SALATE E 
DOLCI (SENZA LIQUORI E CREME) PUO PORTARLE IN 
SEGRETERIA ENTRO MARTEDÍ 7 GIUGNO MATTINA.  AL 
POMERIGGIO QUALCUNO PROVVEDERÀ A PORTARE 
TUTTO ALL'EX IFOA.  GRAZIE 

Chi sono le Famiglie del Gelso per l’affido temporaneo? 
Sempre più ci incontriamo con situazioni di emergenza a 
cui occorre dare risposta, e quando si tratta di bimbi 
piccolini, non si può attendere, ma occorre trovare subito 
soluzioni immediate.  
In Diocesi è sorto un gruppo di famiglie che si rendono 
disponibili ad accogliere per un breve periodo, bimbi che si 
trovano in questa necessità. Questo gruppo ogni mese si è 
riunito a Rivalta per celebrare la messa, pregare per le 
situazioni incontrate ed accompagnare le famiglie che 
stanno operando il servizio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               CENTRO DI ASCOLTO 
Continuiamo a rivolgerci a chi desidera sostenerci per 
l’aiuto che ogni mese rivolgiamo alle famiglie in 
difficoltà, indicando due diversi modi per partecipare: 

Prodotti da conferire in chiesa, negli appositi spazi o in segreteria 
parrocchiale: 
 MERENDINE E BISCOTTI 
 OLIO DI OLIVA E OLIO DI SEMI 
 PRODOTTI PER LA CASA E LA PERSONA 
Per chi desidera donare: IBAN IT17X0707212803000000418396  
Intestato a PARROCCHIA RIVALTA – causale CARITAS RIVALTA  
Siamo grati a tutti! 

Don Riccardo, Centro d’Ascolto, Caritas e Scout 

 

  

LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. AMBROGIO” 
Da settembre 2022 amplierà l’offerta alle famiglie, 
accogliendo nella sezione Primavera i bambini a partire dai 
12 mesi compiuti. 
Ora la nostra scuola è a tutti gli effetti un polo di infanzia, con 1 sezione 
nido e 3 sezioni di materna. È nostro desiderio accogliere e crescere 
insieme alle famiglie del nostro territorio e ringraziamo tutta la comunità 
per il sostegno che continua a dare alla nostra scuola. 
 

 
  

Preghiera di papa Francesco al Rosario presso 
l’immagine di Maria Regina della Pace, 31 maggio 2022 
 

Questa sera, al termine del mese a Te particolarmente 
consacrato, eccoci di nuovo dinnanzi a Te, Regina della pace, 
per supplicarti: concedi il grande dono della pace, cessi presto 
la guerra, che ormai da decenni imperversa in varie parti del 
mondo, e che ora ha invaso anche il continente europeo. 

 
  

IN LIBRERIA 
Sinodalità Ecclesiale, libro di Coccopalmerio, LEV 

Eugenio Bonanata e Giovanni Orsenigo – Città del Vaticano 
 
La Chiesa si trova nel mezzo del cammino sinodale voluto da 
Papa Francesco. E sono molti quelli che si chiedono se il 
processo in corso sia in grado di portare delle decisioni 
concrete. Il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente 
emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, ha scritto 
un libro sull’argomento, edito della Libreria Editrice Vaticana, 
che s’intitola “Sinodalità ecclesiale a responsabilità limitata 
o dal consultivo al deliberativo?”. 
 

Il volume propone un’ipotesi ben precisa che è stata al centro 
della presentazione del libro avvenuta oggi presso la Sala 
Marconi a Palazzo Pio.  
A definire il quadro complessivo della questione è stato il 
cardinale Mario Grech, segretario generale del sinodo dei 
vescovi, che ha invitato a prendere sul serio la consultazione 
in corso nelle Chiese particolari: “Chi ama la Chiesa – ha 
affermato - non può non riflettere sulla sinodalità perché 
stiamo parlando della natura della Chiesa stessa, del suo 
modo di rapportarsi con il mondo e dell’evangelizzazione”. 
 

E’ proprio questo l’orizzonte in cui si muove il libro del 
cardinale Coccopalmerio. “Sinodalità ecclesiale – ha spiegato 
l’autore - significa sostanzialmente una comunione di pastori e 
fedeli che si muove su due fronti: nel ricercare e riconoscere 
qual è il bene della Chiesa e nel prendere una decisione per 
attuare questo bene”.  
 

Tuttavia – ha osservato – questo piglio si perde seguendo 
l’attuale normativa canonica secondo la quale “i fedeli hanno 
diritto di voto solo a livello consultivo”. In sostanza, il quadro 
prevede che le decisioni concrete vengano prese solo dal 
pastore al quale, di conseguenza, è legata anche la 
responsabilità della decisione stessa. “Invece – ha aggiunto 
Coccopalmiero – ipotizzerei una sorta di ‘soggetto 
comunionale deliberante’ composto dai fedeli e dal pastore 
che prendono assieme decisioni per attuare il bene della 
Chiesa”. 
 

Questa è la sinodalità della Chiesa, si è ripetuto durante la 
presentazione del volume.  
E serve coraggio tradurla in pratica: “non abbiamo un 
programma per il Sinodo – ha detto il cardinale Mario 
Grech - ma lo stiamo svolgendo e scoprendo piano piano”. 
L’entusiasmo non manca: “lo Spirito Santo sta agendo nel 
Popolo di Dio”, ha proseguito chiedendo ai fedeli di farsi 
avanti: “se non trovate orecchie aperte, non scoraggiatevi 
perché la Chiesa ha bisogno di ascoltarvi”.  
 

Ma come fare per dialogare con i lontani, come chiede Papa 
Francesco? “Dobbiamo essere creativi”, ha risposto il 
cardinale Grech ricordando ai sacerdoti e ai vescovi che sono 
stati chiamati dal Signori ad essere pastori di tutto il gregge. 
 

“Non possiamo accontentarci solo di quelli che riempiono le 
sedie delle chiese: c’è una chiesa che non viene in chiesa e 
anche quella deve essere ascoltata”. 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DEI PROVERBI (Pr 8, 22-31) 
Così parla la Sapienza di Dio: 
«Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 
prima di ogni sua opera, all'origine. 
Dall'eternità sono stata formata, 
fin dal principio, dagli inizi della terra. 
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua; 
prima che fossero fissate le basi dei monti, 
prima delle colline, io fui generata, 
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 
né le prime zolle del mondo. 
Quando egli fissava i cieli, io ero là; 
quando tracciava un cerchio sull'abisso, 
quando condensava le nubi in alto, 
quando fissava le sorgenti dell'abisso, 
quando stabiliva al mare i suoi limiti, 
così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 
quando disponeva le fondamenta della terra, 
io ero con lui come artefice 
ed ero la sua delizia ogni giorno: 
giocavo davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, 
ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo». 
Parola di Dio 
 

 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 8) 
Ritornello: O SIGNORE NOSTRO DIO, QUANTO È 
MIRABILE IL TUO NOME SU TUTTA LA TERRA! 
 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?  R. 
 
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi.  R. 
 
Tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari.   R. 
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Seguici su Facebook  

 

SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
ROMANI (Rm 5, 1-5) 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui 
abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella 
speranza della gloria di Dio. 
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo 
che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una 
virtù provata e la virtù provata la speranza. 
La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato.  
Parola di Dio 
 
 
CANTO AL VANGELO  
Alleluia, alleluia! 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
a Dio che è, che era e che viene. 
Alleluia, alleluia! 
 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
(Gv 16, 12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose 
ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 
la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
Parola del Signore 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 


