
 
 
 
 
 
 
 

11 III° DOMENICA DI AVVENTO 
(Anno A) – III Settimana del Salterio 

09.00 
11.00 

 
 
 

S. Messa a Rivalta (+ Grassi Renato, Campioli Erminia) 
S. Messa a Rivalta (+ fam. Pavarini-Passeri, e Baroni Gabriele; 
defunti famiglia Favali Bruno; Isilibech Giovanna, Giuseppe,  
Assunta, Domenica; Incerti Vezzani Giorgio e Fabrizio; 
Baroni Dino, Francia Filomena, Poli Alberto) 

12 LUNEDÌ – Beata Vergine Maria di Guadalupe 
18.30 S. Messa al Sacro Cuore 

13 MARTEDÌ – S. Lucia 
19.00 Vespri e condivisione della Parola a Rivalta 

L'obiettivo è quello di fare comunità, pregando insieme e 
confrontandosi, condividendo sulla Parola (un po’ come i primi 
cristiani), almeno per il tempo che precede il Natale 

14 MERCOLEDÌ – S. Giovanni della Croce 
19.00 S. Messa a Rivalta (+ Paolo Oliva nell’ottava; Cipriano Faletti) 

15 GIOVEDÌ – S. Virginia Centurione 
08.00 
19.00 

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

16 VENERDÌ – S. Adelaide 
19.00 S. Messa a Rivalta (+ Prandi Liviana nel trigesimo; Angelo e def. 

famiglia Lasagni e Pistelli) 

17 SABATO – S. Giuseppe Manyanet y Vives 
18.30 S. Messa al Preziosissimo Sangue (prefestiva) 

18 
 

IV° DOMENICA DI AVVENTO 
(Anno A) – IV Settimana del Salterio 

09.00 
 
 
 

11.00 
 

16.00 

S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglie Capelli, Grassi, Tondelli, 
Bertolotti; Caiumi Franco e Gianbattista; Annamaria Ferretti; 
Domenico, Armida e figli defunti; Velleda, Lucenti Ilde e Bottazzi 
Renato) 
S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglie Corti Paolo, Bertoni Livio, 
Cassinadri Francesco; Barbieri Nerino e Carolina, fratelli Salsi) 
Concerto Natalizio Isicoro e Corale Mutinae Plectri (in memoria 
di Don Alcide e di Piergiorgio Pecorari) 

Notiziario Settimanale 11 Dicembre 2022 
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RACCOLTA PANETTONI E PANDORI: ne sono arrivati 37!!! Assieme a 
tanti calendari e bigliettini natalizi. Grazie dai nostri fratelli ristretti che nel 
ricevere questi dolci sentiranno la nostra vicinanza.  
E grazie a tutti per aver donato con gioia per la gioia di altri. 
 

 



 

11 DICEMBRE – III DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A 
 

AVVISI 
DOMENICA 11 DICEMBRE: GIORNATA PER LA 
CARITAS DIOCESANA LE OFFERTE RACCOLTE 
SARANNO DESTINATE ALLA CARITAS DIOCESANA 
LUNEDÌ 12 DICEMBRE ORE 20.45: INCONTRO FRA I 
MINISTRI DELL’EUCARESTIA DI RIVALTA, FOGLIANO E 
CANALI IN ORATORIO A RIVALTA 

SABATO 17 DICEMBRE ORE 20.00: 
INCONTRO DELLE FAMIGLIE A RIVALTA -CENA 
E CONDIVISIONE 
DOMENICA 18 DICEMBRE ALLA MESSA 
DELLE 9 E DELLE 11: UNA STELLA PER IL 
RWANDA (vedi volantino) 
CATECHISMO: SABATO 17 DICEMBRE: 
4^ elementare: condivisione in famiglia 
DOMENICA 11 DICEMBRE: 
1^ e 2^ elementare: incontro ore 11.00-12.00 
3^ elementare: incontro ore 10.00-12.00 
5^ elementare: s. Messa ore 11.00 
1^ e 2^ media: ore 10.00-12.00 incontro e s. Messa 
ATTIVITÀ SCOUT: SABATO 17 DICEMBRE 
Riunione Lupetti: ore 15.00-18.30 
Riunione Reparto: ore 15.30-18.30 
PRO SCUOLA D’INFANZIA S. AMBROGIO:  
A Ricordo di Lorenzo Giacopelli gli amici Paolo e 
Margherita, Carla e Wilma Casotti donano alla 
scuola dell’infanzia frequentata dell’amata nipotina la 
somma di € 150,00. 
In Memoria del caro Ferruccio Gualtieri gli abitanti di 
via Nizzoli hanno raccolto € 125,00. Grazie 
OFFERTE S. MESSE E SACRAMENTI:  
€ 205,00. 

 

La chiave di questa domenica è il Vangelo della gioia. 
Nessun’altra categoria spirituale e pastorale potrebbe 
rendere maggiormente ragione del magistero di Francesco 
oggi. Dalla gioia del Vangelo alla letizia della famiglia, 
passando per il gaudio della santità. Tutto ciò che ruota 
attorno a Cristo è gioia per Francesco. Questo deve 
spingerci a considerare in modo speciale il legame di questa 
domenica con il dono della gioia. La gioia è il respiro 
sollevato e senza affanno dell’intero popolo di Dio, e ̀ il suo 
respiro spirituale. Solo chi conosce bene la stanchezza, 
l’affaticamento sa cosa è la gioia; gli uomini e le donne 
liberate e redente dalla schiavitù̀ del peccato e da ogni altra 
forma di oppressione, ne riescono a fare vera esperienza.  

Bisogna ora ripercorrere la Parola di Dio ascoltata per 
cogliere in profondità̀ la bella notizia del Vangelo della 
gioia, del soffio vitale liberato e restituito. Il profeta Isaia 
invita ad un gesto di sollevamento, movimento del prendere 
aria, del respirare, del non restare schiacciati ed oppressi, 
ad alzare lo sguardo per attendere con gioia il giungere di 
Dio tra di noi come giustizia e come liberazione.  

La seconda lettura di oggi ci parla della pazienza 
dell’agricoltore. La pazienza come relazione con il tempo, il 
saper aspettare che il frutto nasca e maturi grazie alle 
piogge. La pazienza, il saper attendere, è anche la 
spiritualità̀ propria del discernimento della profezia del 
Battista che il Vangelo di oggi ci ha narrato ci aiuta a 
comprendere il senso della domanda che il Battista aveva 
presentato a Gesù inviando i suoi discepoli: le attese di 
Israele, la pazienza di Israele, riflesso della paternità di Dio, 
ora si consegnano al compiersi del tempo messianico, ai 
segni del regno di Dio, alla venuta del Messia. Il Figlio è il 
Messia. Il Bimbo che viene è il Salvatore. 

 
Ufficio Liturgico Nazionale-Sussidio Avvento 2022 

 

 “IL PACCO DI SANTA LUCIA” 
Carissimi Amici, 
sta diventando tradizione per la 
Parrocchia di Rivalta, donare  
“il pacco di Santa Lucia” 
alle famiglie in difficoltà.  
Lo facciamo anche quest’anno, certi che avrà il successo di 
sempre! Per l’occasione abbiamo preparato delle confezioni 
contenenti prodotti che di solito non sono inclusi nelle 
distribuzioni mensili, come una punta di parmigiano, un 
panettone o prodotti per l’igiene. 

Domenica 11 dicembre 
prima e dopo le messe, saremo presenti in chiesa e potrete 
scegliere il pacco che desiderate donare ed eventualmente 
scrivere un biglietto di auguri. 
Il pacco verrà portato alle famiglie in difficoltà dai volontari del 
centro di ascolto.  
Ricordiamo che ogni mese continua l’impegno della consegna 
dei pacchi e per chi volesse sostenerci, è possibile:  

 Conferire generi alimentari a lunga conservazione o 
prodotti per la pulizia della casa/persona nella Chiesa 
di Rivalta negli appositi spazi o in segreteria 
parrocchiale. 

 Versamento, IBAN: 
IT17X0707212803000000418396 intestato a 

PARROCCHIA RIVALTA – causale CARITAS-
AIUTO FAMIGLIE 

Grazie anche a chi, in altro modo, rende possibile la 
raccolta e la distribuzione dei pacchi.   

Don Riccardo, Centro d’Ascolto, Caritas, Scout 
 

 

 

TEMA DELL’AVVENTO: LA PACE 
RIPETEREMO QUESTO CANONE AD OGNI S. MESSA:  
DONA LA PACE, SIGNORE, A CHI CONFIDA IN TE! DONA, DONA LA 
PACE, SIGNORE, DONA LA PACE! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NATALE PER I RAGAZZI, 
UN’OCCASIONE DI 

GENEROSITÀ 
 
Tra poco 
sarà Natale 
e molti di 
voi, 
bambini e 
ragazzi, 
troverete 
sotto l’albero dei regali.  
La cosa importante del Natale è la nascita di 
Gesù Bambino, ma ricevere dei piccoli regali 
per fare festa è bello e rende felici. 
Quello che vi proponiamo oggi è di pensare a 
chi non è fortunato come voi. Ci sono ragazzi, 
anche nella nostra bella Rivalta, che forse non 
troveranno nessun dono sotto l’albero di 
Natale. 
Ci sono famiglie che non riescono a pagare 
l’affitto, altre non hanno né luce né 
riscaldamento.  
Sembra impossibile, ma è la verità e noi del 
Centro di Ascolto Caritas conosciamo diverse 
situazioni. 
A voi, ragazzi fortunati, che avete una casa, 
che date per scontato una doccia calda e che 
chiedete a Babbo Natale il cellulare o la Ps 
nuova, chiediamo un aiuto, un atto concreto di 
generosità e di donare qualcosa di vostro a 
chi ha di meno. Una cosa bella, un giocattolo, 
un abito, nuova o usata ma in ottime condizioni 
che può rendere felice un ragazzo come voi. 
Non donate un pupazzo sporco o rotto… chi 
mai lo vorrebbe ricevere?  
Non mille doni, uno solo, ma pieno d’amore! 

Ecco come funziona: domenica 4 e 11 
dicembre, vi invitiamo in chiesa 

a prendere un biglietto/dono sul quale è 
indicato il destinatario. 

Mettete il vostro dono in un sacchetto, 
attaccate il bigliettino che vi abbiamo preparato 
e personalizzatelo con un disegno o una frase. 
Potete anche firmarlo con il vostro nome, 
senza il cognome. 
Portate il regalo in segreteria in parrocchia (dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18) e i volontari del centro di ascolto, come 
degli elfi, porteranno il vostro dono alle famiglie 
in difficoltà. 
IMPORTANTE: SOLO CHI HA IL 
BIGLIETTO DEL CENTRO DI ASCOLTO 
PUÒ FARE IL DONO. IL BIGLIETTO 
CONTIENE INFATTI LE INDICAZIONI 
UTILI A DONARE LA COSA 
NECESSARIA AL DESTINATARIO 
 

 

IN LIBRERIA 
 “CARO ZACCAGNINI: LETTERE SCELTE AD UN CREDENTE PRESTATO ALLA 
POLITICA”      Autori Vari, Edizioni Studium, Roma, 2022 
Il libro è bello, e ricostruisce il percorso politico, religioso e umano di Benigno Zaccagnini, dagli 
impegni di grande responsabilità che è stato chiamato ad assolvere nella Chiesa di Ravenna, 
nella Federazione degli universitari cattolici, nella Resistenza per la liberazione nazifascista, con 
Arrigo Boldrini, suo compagno comunista nella lotta partigiana. Sono stati raccolti nel volume 
preziosi e significativi contributi di Giuseppe D’Alema, Mario Pasi e le lettere scambiate con don 
Mazzolari, Tina Anselmi, Giorgio La Pira, Nilde Iotti, Sandro Pertini, Lodovico Montini, Ernesto 
Olivero, di alcuni uomini di cultura quali Giorgio Streheler, Romolo Valli, Ermanno Olmi, ed 
infine, i giorni del tormento con il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, possiamo leggere una 
bellissima lettera inviatagli da Piero Pratesi. 
Il libro, con presentazione del Card. Matteo Zuppi, vescovo di Bologna ed attuale presidente 
della CEI, raccoglie anche i contributi di Daniele Perinio, Margherita Collareta, Piergiorgio 
Grassi, Livia Molducci, Albertina Soliani  e  Pierluigi Castagnetti, che così’ conclude il suo 
ricordo : “ Benigno Zaccagnini è un nostro santo in Paradiso”. 
Il libro è dedicato alla memoria del compianto David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo 
amico di La Pira, direttore de “La Discussione”, che nei suoi articoli ci spiegò come Zac vivesse 
“con intensità il rapporto fra fede e politica” e che a Roma al XIII congresso D.C. gridava: “ZAC, 
ZAC, ZAC…, Zaccagnini vincerà!”. E che scriveva: “C’è un’attrazione molto particolare in 
quell’uomo, che citava Isaia e diceva che quando entrava nell’aula a Montecitorio e guardava i 
banchi sulla destra gli si stringeva il cuore per la pietà e la rabbia” (lb). 
 

 

Continua il mercatino di 

Natale anche domenica 
11 dicembre 

nella stanza dell’Ultima 
Cena, in parrocchia a 

Rivalta! 
 

Ci sono oggetti artigianali e 
da regalo! 

Il ricavato verrà devoluto 
alla missione di don Davide 

in India e padre Marcello 
in Perù. 

Orari di apertura: 
mattino ore 10-13 

pomeriggio ore 15-18 
 

TERMINE ULTIMO PER LA 
CONSEGNA DEI REGALI IN 
SEGRETERIA: GIOVEDÌ 15 

DICEMBRE 
GRAZIE! 

 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (Is 7, 10-14) 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un 
segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi 
oppure dall'alto». Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, 
non voglio tentare il Signore». Allora Isaìa disse: 
«Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli 
uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? 
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele». 
Parola di Dio 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 23) 
Ritornello: ECCO, VIENE IL SIGNORE, RE DELLA 
GLORIA. 
 
Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondato sui mari 
e sui fiumi l'ha stabilito.  R. 
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli.  R. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  R. 
 
 

18 DICEMBRE – IV° DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A  

Seguici su Facebook  

 

SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
ROMANI (Rm 1, 1-7) 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto 
per annunciare il vangelo di Dio – che egli aveva promesso 
per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che 
riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la 
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo 
Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù 
Cristo nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto 
la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza 
della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra 
queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a tutti 
quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, 
grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore 
Gesù Cristo! 
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO  
Alleluia, alleluia!  
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio 
che sarà chiamato Emmanuele: «Dio-con-noi». 
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 1, 18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a. 
vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la 
vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato 
il nome di Emmanuele», che significa «Dio con noi». 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
Parola del Signore 
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Libretto dei canti 
 

 

 


