
 
 
 
 
 
 
 

18 IV° DOMENICA DI AVVENTO 
(Anno A) – IV Settimana del Salterio 
ACCOGLIENZA DA BETLEMME DELLA LUCE DELLA PACE 

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; 
Gianferrari Manuela; Ganassi Francesco) 
CONCERTO NATALIZIO ISICORO E CORALE MUTINAE 
PLECTRI (in memoria di Don Alcide e di Piergiorgio Pecorari) 

19 LUNEDÌ – S. Anastasio 
19.00 Novena di Natale a Rivalta 

20 MARTEDÌ – S. Vincenzo Romano 
10.00 
19.00 

CONFESSIONI a Rivalta fino alle ore 12.00 
Novena di Natale - Vespri e condivisione della Parola a Rivalta 

21 MERCOLEDÌ – S. Pietro Canisio 
19.00 S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglie Capelli, Grassi, Tondelli, 

Bertolotti; Gismonda, Alba; Corradini Edda, Violi Walter, Corradini 
Emilde; Matteo) 

22 GIOVEDÌ – S. Francesca Saverio Cabrini 
08.00 
09.00 
18.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
CONFESSIONI a Rivalta fino alle ore 12.00 
CONFESSIONI a Rivalta fino alle ore 19.00 
S. Messa a Rivalta (+ Teresa, Natale, Pasquino; Gardoni Laura) 

23 VENERDÌ – S. Giovanni da Kety 
18.00 
19.00 

 
20.45 

CONFESSIONI a Rivalta fino alle ore 19.00 
S. Messa a Rivalta (+ Giuseppe e Maria, Bruno e Santina; 
Oliverio Giuseppe; defunti famiglia Rosselli Giuliano) 
CONCERTO DI NATALE a Canali 

24 SABATO – S. Delfino 
23.30 S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE A RIVALTA 

25 
 

NATALE DEL SIGNORE 
(Anno A) – I Settimana del Salterio 

09.00 
11.00 

S. Messa a Rivalta  
S. Messa a Rivalta (+ defunti famiglia Archenti-Codazzi) 

 26 SANTO STEFANO - OTTAVA DI NATALE  
09.00 S. Messa a Rivalta (Fiorenza) 
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LA LUCE DELLA PACE DI BETLEMME 
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è 
una lampada ad olio che arde perennemente da 
moltissimi secoli, alimentata dall’ olio donato a 
turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. La 
tradizione nasce da una iniziativa natalizia di 
beneficenza in Austria e poco prima di Natale 
un bambino, giunto appositamente dall’ Austria, 
accende un lume, attingendo la fiamma dalla 
lampada perenne della Grotta di Betlemme, che 
poi porta a Linz con un aereo della linea 
Austriaca. 
Dal 1986 ogni anno gli Scout collaborano alla 
distribuzione della Luce della Pace, mettendo 
così in pratica uno dei punti chiave dello 
scoutismo, l’amore per il prossimo espresso 
nella “Buona Azione” quotidiana.  
La Luce della Pace arriverà anche nella 
parrocchia di Rivalta, in cui verrà distribuita ai 
fedeli Domenica 18/12/2022 alla messa delle 
ore 11.00; in seguito rimarrà accesa in Chiesa 
e potrà essere prelevata fino a Natale.   
Sarà portata in dono anche alle parrocchie 
vicine per permettere a quante più persone 
possibile di riceverla. 
La Pace è patrimonio di tutti e la Luce deve 
andare a tutti.  
Si vorrebbe che la Luce della Pace arrivasse 
in special modo nei luoghi di sofferenza, ai 
gruppi di emarginati, a coloro che non vedono 
Speranza e futuro nella vita. L’occasione della 
distribuzione può 
essere occasione di 
Buone Azioni: fare 
compagnia a chi è 
solo, visitare gli 
ammalati, dar da 
mangiare a chi ha 
fame, anche il 
carcere è un posto 
ove la Pace va 
portata! 
La parola “pace” ci 
richiama alla mente 
immagini di serenità, 
di tranquillità;  
la pace richiede invece impegno e tenacia.  
Quale migliore occasione ci offre la “Luce di 
Betlemme” per farci costruttori di pace?   
(Alice Giamprini) 

SCUOLA DELL’INFANZIA S. AMBROGIO 

 

Quest’anno la nostra scuola ha promosso 
l’iniziativa rivolta a tutti i genitori e ai 
parrocchiani di Rivalta. 
ABBIAMO CREATO UN CALENDARIO 
2023 con immagini significative delle 
attività svolte durante l’anno nella nostra 
scuola. Il calendario è molto bello, pratico e 
fruibile. Tutti coloro che sono interessati lo 
possono acquistarlo presso la scuola o 
prenotandolo al n° 0522 560215.  
Il ricavato sarà utilizzato per sostenere tutte 
le attività didattiche rivolte ai bambini. 
Grazie 



 

18 DICEMBRE – IV DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A 
 

AVVISI 
 
 

 
 

 
 
DOMENICA 18 DICEMBRE ALLA MESSA DELLE 9 E 
DELLE 11: UNA STELLA PER IL RWANDA  
 
LA COMUNITÀ LAUTARI scrive per ringraziare della 

accoglienza e dell’aiuto economico di € 2.115,00 raccolto 
domenica 4 dicembre nelle comunità di RIVALTA, CANALI e 
FOGLIANO: 
«La disponibilità dimostrata ci arricchisce di energia nel 
prosieguo del nostro impegno sociale ed infonde coraggio e 
dà forza ai ragazzi ex tossicodipendenti ospiti impegnati nel 
proprio recupero di fede e psico-fisico» 

 
A SUOR MARIA GRAZIA RICCHETTI DAI PINNACOLI DI 
DICEMBRE SONO STATI CONSEGNATI € 500,00 
QUESTUA del 08/12/2022: € 180,00 

GIORNATA PER LA CARITAS DIOCESANA:  
sono stati raccolti € 365,00  

OFFERTE S. MESSE E SACRAMENTI: € 145,00 

PRO SCUOLA DELL’INFANZIA: In memoria di Dirce 
Cantagalli la famiglia Paolo e Attilia Cantagalli offre € 100,00. 
GRUPPO MISSIONARIO: Anche quest'anno, la generosità dei 
Rivaltesi ha permesso di raccogliere, durante la RACCOLTA 
MENSILE MISSIONARIA, € 4.250,00.  
La somma è stata suddivisa e inviata a suor Alice in Portogallo, a 
suor Mariagrazia in Paraguay, a suor Chiara in Venezuela, a suor 
Eugenia in Congo, e a   don Davide in India. Certi che a questo 
gesto d'affetto risponderanno con gratitudine e con la preghiera, 
auguriamo un Natale di pace e di gioia.  Grazie! 

Nella IV domenica di Avvento il testo fondamentale è 
l’annuncio a Giuseppe della nascita di un figlio da Maria 
(Mt 1, 18-24). È un annuncio sconvolgente, che getta 
all’aria la vita di questi due promessi sposi e pone 
Giuseppe nella difficoltà di dover prendere una decisione. 
Sullo sfondo di questo testo la liturgia presenta il testo 
della promessa fatta al re Acaz di un discendente della 
casa di Davide il cui nome sarà Emmanuele (Is 7, 10-14). 
Il significato di questo nome, come specifica il brano 
evangelico, e ̀ «Dio con noi». Nella seconda lettura Paolo 
professa la sua fede in Gesù, «promesso per mezzo dei 
profeti nelle sacre Scritture (...), nato dal seme di Davide 
secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza» 
(Rm 1, 1-7). La professione di fede nell’incarnazione per 
l’Apostolo è la sorgente stessa della sua missione. 
L’incarnazione diventa chiave interpretativa della vita e 
della missione della Chiesa. Il tema dell’«Emmanuele», 
del Dio-con-noi, è quindi al centro della liturgia di questa 
domenica.  

Davanti al mistero di questa promessa e compimento, 
di attesa e di accoglienza, di dono e di gratitudine si pone 
la Chiesa in questa quarta domenica del tempo di 
Avvento, che ci proietta alla celebrazione ormai vicina del 
Natale del Signore.  

Prepariamoci ad accogliere con fede l’Emmanuele che 
viene a stare con noi: la sua luce rischiari le tenebre del 
nostro del nostro cuore e sostenga il nostro cammino.  

Ufficio Liturgico Nazionale-Sussidio Avvento 2022 
 

 

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! 
 

 

CONFESSIONI: 
MARTEDÌ 20 DICEMBRE ORE 10.00-12.00 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE ORE 09.00-12.00 e 18.00-19.00 
VENERDÌ 23 DICEMBRE ORE 18.00-19.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"LA PACE SI PUÒ. COMINCIAMOLA NOI” 
IL PRESEPE VIVENTE DI AVSI 2022 

Anche quest’anno, come ormai è tradizione da una 
decina di anni, i volontari del gruppo reggiano 
della Fondazione AVSI propongono il Presepe 
Vivente nel pomeriggio di domenica 18 dicembre. 
Il ritrovo sarà alle 15.30 sul sagrato della Basilica di S. 
Prospero dove si svolgeranno i primi quadri, per 
poi spostarsi sul sagrato del Duomo dove insieme alla 
Sacra Famiglia, accompagnata da angeli, pastori, 
cantori e musicanti ci fermeremo nella 
contemplazione della Natività. 
L’iniziativa è realizzata per sensibilizzare e sostenere 
la “Campagna Tende” di AVSI che quest’anno 
pone l’accento sulla necessità di costruire la pace e 
vuole essere l’occasione per raccogliere fondi per 
la realizzazione di progetti in Ucraina ed in vari paesi 
del mondo. 
In caso di maltempo la rappresentazione si svolgerà 
all’interno della Cattedrale. 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 28/11/2022 
 
Presenti: Don Riccardo, Alfredo Zannini, Stefano Megliorardi, Leandro Cigarini, Maicol 
Grassi, Manuela Nasi, Simone Delmonte, Arianna Barani, Salvatore Mirto, Lauro Gaddi, 
Silvana Aleotti, Leda Piazza, Anna Bazzani, Monica Crovegli, Luca Brigati, Giovanni 
Piccinini, Giuseppe Montanari, Roberto Bottazzi, Carolina Piccinini. 
Esterni partecipanti al consiglio: Rudy Grosset, Matteo Fontanili, Giancarlo Dallari 
 
Commissione Liturgica 
Viene riportato al consiglio un resoconto della riunione avvenuta il 22 novembre.  
In particolare per l’Avvento si è pensato di coinvolgere alcune persone per preparare le 
omelie, far raccontare le proprie testimonianze sulla Parola del giorno inerenti a un unico 
filo conduttore di tutte le domeniche del periodo pre-natalizio: la Pace. 
Don Riccardo ricorda che il 18/12 alla messa delle 11 saranno presenti i ragazzi delle 
medie ed è stato invitato il Vescovo Giacomo a presiedere (nota: non potrà essere 

presente a causa di impegni ulteriori). Tale celebrazione sarà anche la messa di natale 
degli scout del Rivalta 1, i quali si sono presi l’impegno di far arrivare la Luce della Pace 
da Betlemme come segno del Cristo che viene a illuminare le nostre vite per il Natale 
2022. 
 
7 Dicembre: Sant’Ambrogio 
Il consiglio si interroga cosa proporre per il giorno del patrono di Rivalta, ricorrendo anche 
il ventennale della ristrutturazione dell’oratorio. Viene lanciata l’iniziativa da alcuni 
consiglieri di presentare i quadri della Chiesa dopo la messa del patrono alle ore 20:30. 
 
Erigenda Unità Pastorale Fogliano Canali Rivalta 
Don Riccardo informa che già si sono svolti alcuni incontri per conoscersi meglio tra gruppi 
di persone di Rivalta e della UP Canali Fogliano. 
Obiettivo è mettere assieme le varie attività, senza eliminarle dalla parrocchia di 
provenienza, coordinarle e insieme costruirle, creando sinergie e riattivando scambio tra i 
giovani delle comunità (Es. Formazione catechisti, pastorale famigliare, celebrazione 
sacramenti, battesimi e ministri dell’eucarestia) 
Alcuni consiglieri, memori dell’esperienza passata, si domandano che forma prenderà la 
Unità Pastorale, se si formerà un “Parrocchione” o se si manterranno le comunità singole.  
Don Riccardo promuove di redigere uno statuto condiviso dell’erigenda Unità Pastorale, 
scritto e sottoscritto dalle comunità, dove si dica “chi siamo” e “dove vogliamo andare”, 
dandosi delle regole e metodi comuni, in modo tale che il progetto della nascente UP sia 
concreto e chiaro, per essere poi trasmesso alla comunità con facilità.  
Si ricorda inoltre di inserire le messe dell’erigenda UP sul bollettino (ci sono ancora le 
messe della vecchia UP), o pensare di fare un bollettino unico (adesso vengono trasmessi 
2 bollettini ogni sabato) 
 
Salone Polivalente 
Don Riccardo vede positivamente impegnarsi per mettere a norma il salone polivalente. 
Vengono elencate diversi elementi non a norma (messe a terra, parapetti, vetrate, cucina, 
cartelli mancanti) citati in una relazione del 2019 curata dalla responsabile Sicurezza 
dell’Asilo parrocchiale. 
Tali attività di messa a norma necessitano di una persona di Rivalta che segua i lavori. Il 
consiglio pastorale si prende il compito di individuare un volontario che ricopra tale 
incarico. 
 
Varie 
-  Viene sollecitato il Consiglio Pastorale a discutere della lettera inviata da Don Riccardo 

al Consiglio Pastorale inerente alla riqualificazione energetica del Cinema Teatro.  
I consiglieri e gli esterni presenti prendono parola discutendo dell’opportunità di fare o 
non fare l’intervento di riqualificazione: vengono dibattuti aspetti tecnici ed economici, 
aspetti a favore dell’opera ed aspetti contrari [...] 
Si sollecita Don Riccardo di pronunciarsi sulla opportunità o meno di proseguire. 
Don Riccardo conferma che è fondamentale che la comunità tutta sia unita nel 
realizzare tutte le azioni pastorali, ma soprattutto in un progetto di riqualificazione 
energetica come questo, che richiede il coinvolgimento di tutti per raccogliere i fondi 
necessari e la gestione stessa del teatro. Impossibile da realizzare se non c’è unità di 
intenti all’interno della comunità. 

-  Il gruppo Caritas della nostra parrocchia informa che sono 33 le famiglie in difficoltà e 
ogni mese continua la distribuzione dei pacchi di generi alimentari e prodotti d’igiene. 
Purtroppo registrano un calo delle donazioni a vari livelli e chiedono di sensibilizzare i 
fedeli partecipando alla raccolta di generi alimentari (nel cesto in chiesa) oppure con 
una donazione in denaro. 

 



PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (Is 52, 7-10) 
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che 
annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che 
annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme 
esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a 
Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di 
Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo 
santo braccio davanti a tutte le nazioni; tutti i confini della 
terra vedranno la salvezza del nostro Dio. 
Parola di Dio 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 97) 
Ritornello: TUTTA LA TERRA HA VEDUTO LA 
SALVEZZA DEL NOSTRO DIO. 
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. 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti  
a corde; con le trombe e al suono  
del corno acclamate davanti al re,  
il Signore.  R. 
 
 

SECONDA LETTURA 
DALLA LETTERA AGLI EBREI (Eb 1, 1-6) 
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva 
parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi 
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito 
erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il 
mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua 
sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente.  
 

25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE – ANNO A  

Seguici su Facebook  

 

Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette 
alla destra della maestà nell’alto dei cieli, divenuto tanto 
superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il 
nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha 
mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? e 
ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? 
Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: 
«Lo adorino tutti gli angeli di Dio».  
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO  
Alleluia, alleluia!  
Un giorno santo è spuntato per noi: 
venite tutti ad adorare il Signore; 
oggi una splendida luce è discesa sulla terra. 
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 1, 1-18) 
[In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto 
di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta.] Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza 
alla luce. [Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto 
per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti 
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di 
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da 
sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da 
Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la 
sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal 
Padre, pieno di grazia e di verità.]  
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti 
a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti 
abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu 
data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui 
che lo ha rivelato. 
Parola del Signore 
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