
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)  
III Settimana del Salterio SS. Angeli Custodi 

09.00 
 

11.00 

S. Messa  a Rivalta (+ famiglia Pantusa e Spataro; Aida Fabbi Burani, Burani 
Aimone) 
S. Messa a Rivalta (+ Paolino Caruso e famigliari defunti) 

3 LUNEDÌ – S. Dionigi   
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

4 MARTEDÌ – S. Francesco d’Asssi, Patrono d’Italia  
18.30 S. Messa AL CONVENTO DEI CAPPUCCINI IN VIA FE RRARI BONINI  

5 MERCOLEDÌ – S. Maria Faustina Kowalska  
19.00 S. Messa a Rivalta (+ Eliana; Grassi Vivaldo, Vienna, Lodovica, Cervi Giuseppe; 

Dante e defunti famiglia Vescovini; Aida Fabbi Burani, Burani Aimone) 
6 GIOVEDÌ – S. Bruno, Presbitero  

08.00 
 

 
 

Adorazi one Eucaristica fino alle ore 20 .00 
NON SI CELEBRA LA MESSA alle ore 19.00 
CONFESSIONI dalle ore 18.30 alle ore 20.00  

7 VENERDÌ – Beata Vergine Maria del Rosario  
15.30 Matrimonio di Guidetti Luca e Federica Babini  

NON SI CELEBRA LA MESSA alle ore 19.00 
8 SABATO  – S. Ugo  

11.00 
15.30 

 
17.00 

S. Battesimo di Matilde 
S. Messa “Sagra Madonna del Rosario” con la S. Vinc enzo 
(+ in suffragio di tutti i defunti amici della S. Vincenzo) 
S. Battesimo di Ludovica 
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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) 
Celebrazione della Santa Cresima 

Not iziario Set timanal e 2 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 
LUNEDÌ 3 OTTOBRE ore 20.45 Incontro con i 
genitori e padrini/madrine dei cresimandi 
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE ore 18.30 Confessioni 
in preparazione alla celebrazione della Cresima 
 
SABATO 8 OTTOBRE: primo incontro 
gruppo medie – Ritrovo ore 18.30 nel salone 
polivalente fino alle ore 22.00 – Portare cena da 
condividere 
 
QUESTUA del 25/09/2022: € 155,00 
OFFERTA di € 500,00 pro Scuola d’Infanzia 
        e di € 50,00 pro Parrocchia 
  

 

PREGHIAMO  
PER I RAGAZZI CHE 

 DOMENCA 9 
OTTOBRE 

RICEVERANNO 
IL SACRAMENTO 
DELLO SPIRITO 

SANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 

 



 2 OTTOBRE – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 
 Il Vangelo di oggi ci fa riflettere. Molte cose che iniziano in 
piccolo diventano grandi. Proviamo a pensare alcune cose che 
cominciano piccole ma poi crescono diventando grandi. Per 
esempio, i semi sono piccoli ma, in seguito, diventano grandi 
piante; le persone iniziano come bambini, piccoli, ma poi 
crescono diventando adulte; un uovo diventa una bella 
gallina, o addirittura anche un grande struzzo. Ma anche la 
promessa fatta al mio sposo o alla mia sposa, un piccolo sì, 
ma che diventa grande una vita intera. 

Il vangelo ci dice che le parole di Gesù cresceranno nei 
cuori e cambieranno le persone.  

Noi sappiamo bene che Dio può usare anche la più# 
piccola delle azioni, come per esempio il povero pranzo del 
ragazzo che mise a disposizioni quei due pani e pochi 
pesciolini, per arrivare a sfamare migliaia di persone quando 
Gesù moltiplicò quei pani e quei pesci.  

Pensiamo a quali modi possiamo usare per aiutare la 
diffusione del Vangelo facendo piccole cose, come ci invita a 
fare il nostro vescovo. Potremmo andare a visitare i nostri 
amici? Invitare qualcuno in chiesa? Dare un buon esempio? 
Essere gentili con qualcuno? Vivere gesti di giustizia e di 
pace?  

Con questi gesti è come piantare alcuni semi di fiore in un 
piccolo vaso, gesti che faccio per gli altri, per gli amici. Tutte 
le volte che mi prendo cura dei semi che ho piantato, è una 
preghiera Dio che possa far crescere la sua Parola nei loro 
cuori.  

Preghiamo e ringraziamo Gesù, affinché la sua Parola 
possa crescere e cambiare le nostre vite.  

Ecco, oggi chiediamo al Signore di far crescere la sua 
Parola nel nostro cuore.  

       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 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

QUESTA 

STATUETTA 

DELLA 

MADONNA 

PELLEGRINA 

GIRERÀ DI 

CASA IN 

CASA DALLA 

SAGRA DELLA 

MADONNA 

DEL ROSARIO  

9 OTTOBRE 

FINO A 

NATALE 

 

PRENOTARSI 

CHIAMANDO 

IL 340 

1069298 

 

SPECIALE ELEZIONI 
Chiediamo agli eletti alta responsabilità 

Pubblichiamo il testo della dichiarazione del cardinale Matteo 
Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, dopo le 
elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022. 

«L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di responsabilità e di 
partecipazione». Nell’appello del Consiglio Episcopale 
Permanente, diffuso alla vigilia delle elezioni, abbiamo sottolineato 
quanto sia importante essere partecipi del futuro del Paese. 
Purtroppo, dobbiamo registrare con preoccupazione il crescente 
astensionismo, che ha caratterizzato questa tornata elettorale, 
raggiungendo livelli mai visti in passato. È il sintomo di un disagio 
che non può essere archiviato con superficialità e che deve invece 
essere ascoltato. Per questo, rinnoviamo con ancora maggiore 
convinzione l’invito a «essere protagonisti del futuro», nella 
consapevolezza che sia necessario ricostruire un tessuto di 
relazioni umane, di cui anche la politica non può fare a meno. 

Agli eletti chiediamo di svolgere il loro mandato come “un’alta 
responsabilità”, al servizio di tutti, a cominciare dai più deboli e 
meno garantiti. Come abbiamo ricordato nell’appello, «l’agenda dei 
problemi del nostro Paese è fitta: le povertà in aumento costante e 
preoccupante, l’inverno demografico, la protezione degli anziani, i 
divari tra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, la 
difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani, l’accoglienza, la 
tutela, la promozione e l’integrazione dei migranti, il superamento 
delle lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione 
democratica dello Stato e della legge elettorale». Sono alcune delle 
sfide che il Paese è chiamato ad affrontare fin da subito. Senza 
dimenticare che la guerra in corso e le sue pesanti conseguenze 
richiedono un impegno di tutti e in piena sintonia con l’Europa. 

La Chiesa, come già ribadito, «continuerà a indicare, con severità 
se occorre, il bene comune e non l’interesse personale, la difesa 
dei diritti inviolabili della persona e della comunità». Da parte sua, 
nel rispetto delle dinamiche democratiche e nella distinzione dei 
ruoli, non farà mancare il proprio contributo per la promozione di 
una società più giusta e inclusiva. 
Roma, 27 settembre 2022 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2022 
“DI ME SARETE TESTIMONI” (AT 1, 8) 

VITE CHE PARLANO 
Introduzione al tema di Don Giuseppe Pizzoli, 

direttore generale Fondazione Missio 
 

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento 
tematico nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, 
che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come 
Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr. Gv 20,21) e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr. Ap 1,5), così ogni cristiano è 
chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità 
dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare 
il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è 
evangelizzare». 

L’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto di importanti 
eventi di cui non possiamo non tenere conto. 

Non possiamo dimenticare il “cammino sinodale della Chiesa 
italiana” che, nell’anno pastorale 2022-2023 prevede un approfondimento 
della fase di “ascolto” iniziata nel precedente anno pastorale: la vita di ogni 
uomo e donna è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. In 
particolare vogliamo rivolgere a tutte le comunità cristiane un invito a 
“mettersi in ascolto” delle vite di tanti missionari e del loro “camminare 
insieme” con le Chiese che sono chiamati a servire: sono vite che hanno 
tante cose da dirci, sia come testimonianze personali di fede e di servizio 
all’evangelizzazione, sia come esperienze di Chiese particolari che si 
impegnano a vivere la sinodalità. Le loro esperienze di evangelizzazione 
sono importanti anche per le nostre comunità: sono «Vite che parlano»; 
che parlano di Cristo risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo. 
Sull’esempio dei missionari vogliamo anche noi imparare a far sì che le 
nostre vite “parlino” e siano, pur nella semplicità, una testimonianza del 
Signore Gesù e del suo amore. 

L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascun fedele il desiderio e 
la disponibilità di partecipare alla missione universale della Chiesa. 
Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa Francesco nel suo messaggio: «ai 
discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono 
inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e 
soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare 
testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo». 

 
 

 



 

PRIMA LETTURA 
DAL SECONDO LIBRO DEI RE (2Re 5, 14-17) 
In quei giorni, Naamàn [il comandante dell’esercito del re di 
Aram,] scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo 
la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come 
il corpo di un ragazzo; egli era purificato [dalla sua lebbra]. 
Tornò con tutto il seguito da [Elisèo] l’uomo di Dio; entrò e 
stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su 
tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo 
servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui 
presenza io sto, non lo prenderò». L’altro insisteva perché 
accettasse, ma egli rifiutò. 
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo 
servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di 
muli, perché il tuo servo non intende compiere più un 
olocausto o un sacrificio ad altri Dèi, ma solo al Signore». 
Parola di Dio 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 97) 
Ritornello: IL SIGNORE HA RIVELATO AI POPOLI LA 
SUA GIUSTIZIA 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo.  R. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.  R. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!   R. 
 

 9 OTTOBRE – XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C  
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SECONDA LETTURA 
DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO A TIMOTEO (2 Tm 2, 8-13) 
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, 
risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio 
nel mio vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene 
come un malfattore. 
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto 
ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi 
raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla 
gloria eterna. 
Questa parola è degna di fede: 
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo; 
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; 
se siamo infedeli, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso.  
Parola di Dio 
 
 
CANTO AL VANGELO  
Alleluia, alleluia! 
In ogni cosa rendete grazie: 
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi... 
Alleluia, alleluia! 
 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 17, 11-19) 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava 
la Samarìa e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, 
che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse 
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio 
a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo 
straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!». 
Parola del Signore 
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