
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
(Anno C) – IV Settimana del Salterio 
SAGRA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

09.00 
 

11.00 
 

16.30 

S. Messa a Rivalta (+ Ivano e Roberto Riva, Pina e Vitaliano Aleotti; Franco, 
Silvana, Attilde, Armando; Erio, Anita, Pierina; Domenica Leurini; Gabriele) 
S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglia Pavarini-Passeri, Baroni Gabriele, defunti 
famiglia Favali Bruno; Fontanili Filiberto nell’ottava; Oriele ed Enzo) 
Celebrazione della Santa Cresima 

10 LUNEDÌ – S. Daniele Comboni  
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

11 MARTEDÌ – S. Giovanni XXIII, Papa 
18.30 S. Messa a Coviolo 

12 MERCOLEDÌ – S. Serafino da Montegranaro 
19.00 S. Messa a Rivalta (+ Pozzoni Carla) 

13 GIOVEDÌ – S. Romolo 
08.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
S. Messa a Rivalta (Braglia Alberto; Lorenzo Giacopelli nell’ottava) 

14 VENERDÌ – S. Callisto I, Papa 
19.00 S. Messa a Rivalta (Maria Marata nel trigesimo) 

15 SABATO – S. Teresa d'Avila, Dottore della Chiesa 
18.30 S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 
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DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
(Anno C) – I Settimana del Salterio 
S. Margherita Maria Alacoque 

09.00 
11.00 

 
15.30 

S. Messa a Rivalta (+ Caiumi Franco, Lasagni Lea, Aida Fabbi Burani)  
S. Messa a Rivalta (+ Corti Paolo, Bertoni Livio, Cassinadri Francesco; 
Franceschetti Franco) 
S. Battesimo di Rebecca e Gabriele 

Notiziario Settimanale 9 Ottobre 2022 

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

 

AVVISI 
È convocato per GIOVEDÌ 13 OTTOBRE alle ore 20:45 IL CONSIGLIO PASTORALE E IL 
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DI RIVALTA, con il seguente O.d.g.:  
1) Bilancio Attività estive.  
2) Informativa sulla situazione economica finanziaria della Parrocchia.  
3) Deliberazioni in merito ristrutturazione Cinema Teatro Corso. 
4) Situazione Salone Polivalente prescrizioni per la messa a norma e sistemazione cucina.  
5) Cammino per la costituzione della U.P.  
6) Varie ed eventuali. 
VENERDÌ 14 OTTOBRE ore 9.15: Assemblea del Clero 
              Ore 20.00 presso il Salone Parrocchiale Assemblea di Narcotici Anonimi  
              aperta a tutti 

SABATO 15 OTTOBRE: ore 16.30 in Ghiara  
s. Messa per la Festa delle Case della Carità 

 
Il CATECHISMO inizierà  
sabato 22 e domenica 23 ottobre 
 
QUESTUA del 2/10/2022: € 220,00 
 
OFFERTE pro Parrocchia per celebrazioni e  
Sacramenti € 650,00 
 

PREGHIAMO  
PER I RAGAZZI CHE 

 DOMENCA 9 
OTTOBRE 

RICEVERANNO 
IL SACRAMENTO 
DELLO SPIRITO 

SANTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barilli Gabriele 
Bertolotti Emile 
Borghi Aurora 
Braglia Alice 
Buffagni Bryan 
Carnovale Nicol 
Castagnetti Gaia 
Ciacci Simone 
Cigarini Leonardo 
Conserva Alessia 
Corsini Ludovica 
Costi Alice 
Cucchi Lorenzo 
Del Fava Michelle Luna 
De Marco Luigi 
Digitalino Miriam 
Drago Anna 
Gallo Lorenzo 
Guerrieri Veronica 
Landini Eleonora 
Macauda Giorgio 
Mazzocchi Alessandro 
Montermini Ilaria 
Muratori Licia 
Nasciuti Matilde 
Pozzetti Agata 
Puccia Chiara 
Rinaldini Emily 
Sassi Alice 
Senatore Amelia Sofia 
Valenti Matteo 
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 In questa seconda domenica 
dell’Ottobre missionario il Signore ci 
chiama a riconoscere il suo progetto di 
salvezza per tutti gli uomini. 
«Ogni discepolo missionario di Cristo è 
chiamato a riconoscere l’importanza 
fondamentale dell’agire dello Spirito, a 
vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere 
costantemente forza e ispirazione da Lui. 
Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, 
demotivati, smarriti, ricordiamoci di 
ricorrere allo Spirito Santo nella 
preghiera, la quale ha un ruolo 
fondamentale nella vita missionaria, per 
lasciarci ristorare e fortificare da Lui, 
sorgente divina inesauribile di nuove 
energie e della gioia di condividere con gli 
altri la vita di Cristo».  Fermiamoci, 
sostiamo un momento ad ascoltarci. Sarà 
un tempo di grazia, un momento di 
spiritualità che permetterà di connetterci 
a quella comunione profonda che dà linfa 
al nostro cammino.  

Preghiamo perché nella nostra 
comunità impariamo a riconoscere e ad 
essere testimoni del dono ricevuto 
affinché possiamo essere come quell’uno 
che vedendosi guarito, tornò indietro 
lodando Dio a gran voce e si prostro ̀ 
davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarLo. 

INTENZIONI DI PREGHIERA: Preghiamo e 
diciamo: Signore, fa’ che possiamo 
riconoscerTi nel grido del povero.  

Don Riccardo 

Ciao! Continua la ricerca di 
Caritas Reggiana per volontari 
da impiegare nelle seguenti 
attività: 
 
🚚 autisti per il trasporto di 
alimenti per le mense diffuse e 
per il ritiro di donazioni alimentari.  
▪ Disponibilità richiesta? sia 
periodica che una tantum. 
▪ cosa serve? patente B e 
dimestichezza alla guida, il mezzo 
ce lo mettiamo noi. 
 
🍴 cucina e distribuzione pasti 
per e nelle mense diffuse 
▪ Disponibilità richiesta? 
possibilmente periodica. 
▪ cosa serve? meglio se 
automuniti 
 
Tutte le attività nelle mense si 
svolgono al mattino; puoi rivolgerti 
a Dario e Serena al 3488668084 
o scrivendo a 
mensa@caritasreggiana.it 
 

 
 

Narcotici Anonimi è un organismo 
internazionale senza fini di lucro, per il 
recupero dalle dipendenze che vivono 
inseriti nella realtà sociale, presente in 
più di cento Paesi del mondo. I membri 
di Narcotici Anonimi (NA) imparano 
l’uno dall’altro come vivere liberi dalle 
droghe e come recuperare nella propria 
vita dagli effetti della dipendenza. 
Chiunque desideri smettere di usare 
droghe può divenire membro 
di Narcotici Anonimi. In Narcotici 
Anonimi l’approccio al recupero sta 
nella convinzione del valore terapeutico 
di un dipendente che ne aiuta un altro. I 
membri partecipano alle riunioni di 
Narcotici Anonimi parlando delle 
proprie esperienze e del proprio 
recupero dalla dipendenza.  
Esistono anche Riunione Aperte dove 
chiunque sia interessato a conoscere è 
accolto.  
 
Venerdì 14 Ottobre alle ore 20.00 

si terrà una di queste riunioni nel 
Salone Parrocchiale. 

Siamo tutti invitati,  
per conoscere questa realtà. 

 

CORSO BASE DI 
RECITAZIONE 

Perché un corso di teatro, di 
recitazione? Certamente 
appassionati di teatro e 
recitazione sanno cosa 
significhi, ma non tutti sanno 
che questo corso può aiutare: 
- nel modo di presentarsi agli 
altri, cominciando dagli amici;  
- aiuta a conoscere la propria 
voce e quando è importante la 
voce stessa nelle relazioni con 
gli altri;  
- aiuta a esprimere i propri 
sentimenti con voce, corpo, 
gesti.  
E chi non desidera fare questo 
al meglio per avere dei buoni 
amici?  
- Aiuta anche a leggere per gli 
altri e non più solo preoccupati 
con noi stessi. Non è questo 
che dovremmo fare quando 
leggiamo, anzi “proclamiamo” 
la Parola di Dio?  
Soprattutto in chiesa?  
Quindi per chi è questo corso?  
Io direi che è un aiuto per tutti 
noi, per esprimerci, per farci 
comprendere, manifestare i 
nostri sentimenti e desideri. 
Chi non desidera tutto questo? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPECIALE ELEZIONI 

Terminate le elezioni, ora attendiamo 
che i nostri rappresentanti eletti, 
possano formare un governo che sia 
attento alla nostra vita di cittadini.  
In questi tempi così difficili ci 
rendiamo conto quanto è importante 
avere politici che conoscano il bene 
pubblico e siano pronti ad 
accompagnare ed affrontare le tante 
sfide che incontriamo nella vita 
quotidiana.  
Ma se noi dobbiamo esigere 
professionalità e competenza dai 
nostri eletti, non possiamo 
dimenticare che noi cittadini siamo i 
primi responsabili delle scelte 
politiche e sociali che i nostri 
rappresentanti definiscono. Per 
questo è indispensabile per noi tutti 
conoscere quello che è alla base 
della nostra vita sociale.  
Ecco il perché di questa iniziativa: 

 
POSSIAMO CONOSCERE 
“MEGLIO” LA NOSTRA 

COSTITUZIONE ITALIANA? 
 

QUATTRO INCONTRI TRA 
OTTOBRE-NOVEMBRE 
promossi dal Circolo Culturale G. 
Toniolo e dal Circolo Anspi di 
Rivalta   

RELATORI: 
- UN AVVOCATO 
- UN PROFESSORE DI DIRITTO 
- UN DIRIGENTE D’AZIENDA 
- UN GIOVANE NEO-LAUREATO 
IN LEGGE 
 
Informazioni e iscrizione:   
segreteria.circolotoniolo.re@gmail.
com segreteriadirivalta@gmail.com 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2022 
ROSARIO MISSIONARIO 

Ottobre, Mese del Rosario. Il rosario missionario è 
l’occasione di coniugare una preghiera attinta dal 
patrimonio della tradizione con la necessita ̀ di 
incarnare l’annuncio del Vangelo nel nostro tempo, 
con uno spirito veramente missionario. Occorre 
pregare il rosario portando nel cuore tutti i popoli della 
Terra, specialmente i più martoriati da guerre, fame, 
sfruttamento, carestie. Meditando i misteri della vita di 
Gesù accompagnati da Maria, siamo invitati ad agire 
per portare la novità del Vangelo, che sola sa 
rinnovare il mondo. Agire non significa soltanto e 
soprattutto fare grandi cose, ma iniziare dal concreto 
della nostra quotidianità. E in questo modo, giorno 
dopo giorno, la nostra vita imparerà a «parlare» 
dell’amore di Dio.  
Chi desidera pregare con questo sussidio 
https://www.missioitalia.it/wp-
content/uploads/2022/07/Rosario-missionario-
Ottobre-2022.pdf 
 

 

 
Le iscrizioni per l'anno 2022/23 

saranno da consegnare alla 
segreteria parrocchiale  

dal 10 ottobre al 5 novembre  
negli orari 9-12 – 15-18 

 

 

CHI FOSSE INTERESSATO 
ALL’ABBONAMENTO DEL 

MESSALINO DELLA PAROLA DI 
DIO QUOTIDIANA 

“IL PANE QUOTIDIANO” 
SI DEVE RIVOLGERE IN 

SEGRETERIA 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DELL’ESODO (Es 17, 8-13) 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a 
Refidìm. 
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in 
battaglia contro Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del 
colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto 
gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, 
mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. 
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando 
le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva 
pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui 
ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte 
e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani 
rimasero ferme fino al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil 
di spada.  
Parola di Dio 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 120) 
Ritornello: IL MIO AIUTO VIENE DAL SIGNORE 
 
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.  R. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo 
custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode 
d’Israele.  R. 
 
Il Signore è il tuo custode,il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole,né la luna di notte.  R. 
 
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre.   R. 
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SECONDA LETTURA 
DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO A TIMOTEO (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che 
credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e 
conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: queste possono 
istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in 
Cristo Gesù. 
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per 
insegnare, convincere, correggere ed educare nella 
giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a 
giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo 
regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e 
non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 
magnanimità e insegnamento. 
Parola di Dio 
 
 
CANTO AL VANGELO  
Alleluia, alleluia! 
La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
Alleluia, alleluia! 
 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 18, 1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola 
sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né 
aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una 
vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 
contro il mio avversario”. 
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 
che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 
perché non venga continuamente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare 
a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma 
il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?».  
Parola del Signore 

Seguici su Instagram  

  

Libretto dei canti 
 

 

 


