
 
 
 
 
 
 
 

15 II DOMENICA DEL TEMPO  
ORDINARIO – (Anno A)  
II Settimana del Salterio 

09.00 
 
 
 
 

11.00 

S. Messa a Rivalta (+ Franco Caiumi e familiari 
defunti; Leonardi Giuseppe, Leonardi Ida, 
Casotti Orsola; Arturo e defunti famiglia 
Pignatelli-Devita; Ivano e Roberto Riva, Pina e 
Vitaliano Aleotti) 
S. Messa a Rivalta (+ Baldelli Fernanda, 
Fontana Domenico; Elisa e Terisio) 

16 LUNEDÌ – S. Marcello I, Papa 
09.00 S. Messa a Fogliano 

17 MARTEDÌ – S. Antonio Abate 
34° GIORNATA DEL DIAGOLO TRA CATTOLICI ED 
EBREI 

19.00 Vespri e condivisione della Parola a Rivalta 

18 MERCOLEDÌ – S. Prisca 
INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI 

15.00 
19.00 

S. Rosario quartiere via Pascal (sala giochi) 
S. Messa a Rivalta (+ Fratelli Salsi; Norberto 
Assunta, Pisani Giuseppe Antonio, Pisani 
Antonio, Nour Diub; Sentieri Maria; Croci 
Antonietta) 

19 GIOVEDÌ – SS. Mario e Marta 
08.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 
S. Messa a Rivalta (+ Annamaria Ferretti; 
Paolo; vivi e defunti famiglie Rozzi e Tagliavini) 

20 VENERDÌ – S. Fabiano  
19.00 S. Messa a Rivalta  

21 SABATO – S. Agnese 
18.30 S. Messa al Preziosissimo Sangue o a  

Puianello (prefestiva) 

22 III DOMENICA DEL TEMPO  
ORDINARIO – (Anno A) 
III Settimana del Salterio 

09.00 
11.00 

S. Messa a Rivalta 
S. Messa a Rivalta (+ Monachesi Ileana) 

Notiziario Settimanale 15 Gennaio 2023 

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

 

 

 

I RAGAZZI DELLE MEDIE IN PELLEGRINAGGIO 
ALLA MADONNA DI SAN LUCA A BOLOGNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMUNITÀ DEL SEMINARIO 
La comunità del Seminario è oggi composta da dodici giovani. Il percorso 
formativo prevede un periodo propedeutico (e/o un anno di stage 
pastorale) e sei anni di studi filosofici e teologici.  
Alessandro, 24 anni, Reggio Emilia, propedeutica  
Stefano, 25 anni, Reggio Emilia, propedeutica 
Manuel, 28 anni, Castelnovo Monti, propedeutica  
Mattia, 20 anni, Guastalla, I teologia  
Marco, 26 anni, Com.tà Sacerdotale Familiaris Consortio, Reggiolo, II teol. 
Luca, 21 anni, Sassuolo, II teologia 
Simone, 21 anni, Com.tà Sacerdotale Familiaris Consortio, Albinea, III teol. 
Luca, 28 anni, Medjugorje, III teologia  
Antonio, 38 anni, Reggio Emilia, IV teologia 
Francesco, 31 anni, Guastalla, IV teologia 
Boniface, 27 anni, Comunità Regina Pacis, Costa d’Avorio, VI teologia 
Florent, 42 anni, Comunità Regina Pacis, Costa d’Avorio, VI teologia 
Don Alessandro Ravazzini, rettore 
Don Luigi Orlandini, vice-rettore 
Don Edoardo Ruina, direttore spirituale  
Don Matteo Mioni, direttore spirituale  
Don Pietro Paterlini, direttore spirituale 

LA VITA DEI SEMINARISTI 
La vita del seminarista si sviluppa principalmente in tre ambiti: vita 
comunitaria, studio, servizio pastorale.  
1) La vita comunitaria è scandita da un ritmo di preghiera (lodi e 

meditazione al mattino, vespri e messa alla sera, preghiera personale 
e condivisione), da alcuni appuntamenti formativi e da impegni che 
appartengono alla quotidianità di ogni famiglia (pulizie, servizio a tavola, 
studio, momenti di svago, di amicizia e di fraternità, ...). La concretezza 
del vita feriale è un luogo prezioso di maturazione umana e spirituale.  

2)  Lo studio impegna i seminaristi per sei anni, gli esami da sostenere 
sono circa ottanta e il percorso termina con la discussione di un 
elaborato scritto (tesi) e la presentazione di un argomento a scelta 
(lectio coram).  

3)  Nel servizio pastorale i seminaristi condividono il ministero che un 
presbitero svolge in un’Unità Pastorale o in un Ufficio Diocesano. La 
finalità è l'educazione del cuore alla carità pastorale.  

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 
15ª GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO:  

“HO VISTO E HO TESTIMONIATO  
CHE QUESTI È IL FIGLIO DI DIO”  

 

UN INVITO!  MESSA CON LA COMUNITÀ DEL SEMINARIO: ogni martedì alle ore 19 nella chiesa di Sant’Agostino. 
• Settimana comunitaria (per giovani dai 18 anni in su): 19-25 Marzo 2023 
• Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: domenica 30 Aprile 2023 
• Ordinazioni presbiterali: sabato 27 maggio 2023  



 15 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 
 

Le letture della II domenica del Tempo 
Ordinario aiutano a focalizzare 
l’attenzione sul tema della vocazione 
cristiana. Il fatto che oggi si celebri la 
Giornata Diocesana del Seminario 
suggerisce che tutti noi cristiani siamo 
infatti invitati, mediante le letture che la 
Chiesa ci propone, a riflettere sulla nostra 
vocazione: verso dove il Signore mi sta 
chiamando? sono pronto a dare il meglio 
della mia vita a Dio e ai fratelli?  

Nel Vangelo di Giovanni contempliamo 
Giovanni Battista che riconosce Gesù̀ Cristo 
come colui che avrebbe tolto il peccato del 
mondo, quella tenebra che sembra 
soffocare i cuori e schiacciare l’essere 
umano. Appare allora con chiarezza che 
Egli e ̀ colui che porta a pieno compimento 
la tensione che attraversava, come 
anticipo e come speranza, il cammino del 
popolo di Israele e il cuore di ogni uomo: 
Gesù̀, in quanto Figlio e Servo di Dio, e ̀ la 
vera luce, la sola luce che sa raggiungere 
gli estremi confini della terra e rischiararli, 
liberarli dalla paura e dalla morte, dar loro 
salvezza, battezzarli nello Spirito. Ogni 
ministero che vive nella comunità̀ credente, 
compreso il ministero profetico di Isaia, 
non è altro che partecipazione alla luce che 
è Gesù Cristo. La Sua missione allora non 
appare più un fatto estraneo e alieno 
all’agire ordinario del popolo di Dio, è 
innestata in esso, collocata nel solco di un 
condiviso ascolto obbediente alla volontà 
del Padre che risuona in sé e attorno a sé 
nei più̀ svariati modi. Per Gesù non devono 
essere state indifferenti le parole 
pronunciate dal Battista.  

Che cosa si sarà mosso nel cuore di 
Gesù̀ Cristo all’apparire sempre più̀ chiaro 
di quest’invito e della responsabilità̀ che ne 
derivava? Noi conosciamo quanti dubbi, 
ansie e timori, insieme a un profondo 
fascino, si affacciano interiormente 
quando intuiamo una parola che 
interpella.  

Il “sì” di Gesù è l’abitazione che 
custodisce e che permette la crescita di 
ogni vocazione, che sostiene nel rispondere 
con semplicità a Dio, senza lasciarsi 
ingabbiare dai propri ragionamenti o dalla 
paura. Dio chiama tutti e in ogni istante. 
Un suo invito inizialmente può sembrare 
strano, ma quando ci mettiamo in 
cammino insieme alla comunità, a persone 
che possono aiutarci a cogliere la sostanza 
dell’invito che ci è stato rivolto, allora si 
scopre la grandezza dell’amore di Dio e ciò 
suscita un sentimento di tranquillità e di 
pace interiore, la nostra fede diventa ancor 
più̀ matura e il cammino può proseguire 
con decisione.  

Seminarista diacono Boniface Koyet Koua  
 
 

AVVISI 
QUESTUA del 06 e 08/01/2023: € 415,00        
OFFERTE PRO SCUOLA D’INFANZIA: in memoria di Benevelli Angiolina i figli 
offrono € 400,00 e Grassi Mirella, Mauro e Monica offrono € 60,00 
TUTTI I MARTEDÌ DI FEBRRAIO ALLE ORE 20,45 SI RIPRENDERÀ IL 
PINNACOLO! 
MARTEDÌ 17 ORE 20:45 al S. Cuore il Vescovo incontra il Vicariato Urbano. 
DOMENICA 22 GENNAIO:  
«Carissimi, come anticipato dal Vescovo, vivremo una CONVOCAZIONE 

ECCLESIALE per rilanciare il Cammino sinodale. Ci troveremo presso la 
Parrocchia del Sacro Cuore a Baragalla, dalle 15.30 alle 18.00 circa. 
Tutti i fedeli sono invitati. Ai parroci è chiesto di invitare in modo specifico 
alcune persone – ad esempio i consigli pastorali – in modo da poter riprendere 
in seguito i temi trattati. 
Gran parte del pomeriggio sarà dedicato al dialogo con due persone della 
società civile, che operano in due ambiti specifici: la fragilità e la cura; 
l'economia e il lavoro.» 

       IL VICARIO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Reggio Emilia, 15 dicembre 2022 

 

Cari fratelli e sorelle,  

 

 questi giorni del Santo Natale sono un dono rinnovato per 

meditare su quell’evento che ha cambiato la nostra vita. 

L’incarnazione del Figlio di Dio, infatti, manifesta l’amore di un 

Padre che non si rassegna alla lontananza dei suoi figli.  

In questo contesto sono a chiedervi di sostenere e accompagnare il 

nostro Seminario Diocesano. 

 

 Il Signore continua a benedire la nostra Chiesa diocesana 

chiamando diversi giovani a seguirLo nel ministero ordinato e a noi 

spetta la responsabilità di accompagnarli nel corso del loro 

discernimento affinché la loro risposta possa essere una consegna 

gioiosa e libera alla volontà del Signore. 

 

 Il primo aiuto che possiamo offrire è quello che nasce dal 

nostro affetto, amicizia e preghiera per tutti i seminaristi e i loro 

formatori, ma anche un sostegno economico, che ci permette di 

sostenere le spese della vita ordinaria del nostro Seminario, è un gesto 

concreto di vicinanza e di reale carità.  

 Pertanto, augurandovi di passare un buon tempo di Natale, vi 

chiedo, se possibile, un contributo economico a sostegno della 

formazione dei seminaristi. 

 

 Vi ringrazio per quanto potrete fare per il Seminario Vescovile 

e vi benedico di cuore. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITINERARIO DI 

PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO DEL 

MATRIMONIO 

 “ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE” 

(1 Gv 4, 16) 
Unità Pastorale Canali, Fogliano e Rivalta 

 
A PARTIRE DAL 22 GENNAIO E FINO AL 26 MARZO 

 
Per Informazioni e iscrizioni al corso:  
Andrea Ferretti 329-1521628 o Don Riccardo Mioni 375-5241969 

ALTRI TRE MOTIVI  
PER PREGARE CON LA “LITURGIA DELLE ORE” 

(Parte seconda) 
1) Perché è una preghiera comunitaria, che forma la 
comunità. Quando una comunità si raduna a questa 
preghiera, «esprime la vera natura della Chiesa orante, e 
risplende come suo segno meraviglioso.» (Paolo VI). La 
Liturgia delle Ore, come tutte le altre azioni liturgiche, non è 
un’azione privata, ma appartiene a tutto il Corpo della 
Chiesa, lo manifesta e influisce in esso (cfr. SC 26). La 
Liturgia delle Ore ci insegna che anche la preghiera più 
intima deve conservare un’apertura verso la comunità 
ecclesiale e verso l’intera umanità. Non è infatti possibile 
essere in comunione con Dio senza prendere coscienza che 
questo Dio è il Padre di tutti gli uomini e che Cristo è il 
Salvatore universale. Sebbene la preghiera personale sia 
sempre da sostenere, la preghiera comunitaria rappresenta 
sempre un valore aggiunto, perché Cristo stesso ha detto: 
«dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo 
a loro» (Mt 18, 20).  
2) Perché la Liturgia delle Ore si basa sulla Bibbia. Dalla 
Sacra Scrittura si scelgono, infatti, le letture, e soprattutto la 
preghiera dei salmi, che senza interruzione accompagna e 
proclama l’azione di Dio nella storia della salvezza. È come 
leggere e meditare la Bibbia. «Quella soave e viva 
conoscenza della Sacra Scrittura, che emana dalla Liturgia 
delle Ore, rifiorisca in tutti, in modo che la Sacra Scrittura 
diventi realmente la fonte principale di tutta la preghiera 
cristiana.» (Paolo VI) 
3) La Chiesa, dando lode a Dio nelle Ore, si associa alla 
Chiesa celeste, ai santi, ai nostri cari defunti che si trovano 
alla presenza di Dio, in quel carme di lode che viene 
eternamente cantato nelle sedi celesti.  «In comune 
esultanza celebriamo la lode della maestà divina, e noi tutti, 
di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, riscattati con il sangue 
di Cristo e radunati in un’unica Chiesa, con un unico canto di 
lode celebriamo Dio uno e trino» (cfr. Ap 5, 9). 

COME COMUNITÀ 
DI RIVALTA,  

I VESPRI SONO 
CELEBRATI 

IN SPECIAL MODO 
IL MARTEDÌ ALLE 

ORE 19.00 
Siete tutti invitati a 

partecipare! 
 

FONDAZIONE  
“DOTT. UBALDO FALCETTI  

E DOTT. MARIA LODESANI FALCETTI” 
Via Ghiarda n. 1 – Reggio Emilia,  

presso la Parrocchia di Villa Rivalta 
ASSEGNA BORSE DI STUDIO 

a studenti universitari nati o residenti in Rivalta di Reggio Emilia. 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

Facoltà Giurisprudenza: n. 3 borse di studio di € 1.300,00 cad.  
Facoltà Farmacia: n. 3 borse di studio di € 1.300,00 cad. 
 
Le domande vanno presentate entro il 30/04/2023 
al segretario della Fondazione Rag. Franco Tranquilli in Reggio 
E., Via Zacchetti n. 6 – Tel. 0522-513436, Fax 0522-513498 
E-mail: franco@masterconsult.it) 
. 

IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA NOSTRA COSTITUZIONE ha 
fissato il primo incontro nel Salone Parrocchiale di Rivalta 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023 
DALLE ORE 17.00 ALLE 19.30 

IL TEMA È: 
LA FAMIGLIA NELLA 

COSTITUZIONE 
E NELLA SOCIETÀ ITALIANA 

relatori un giurista, uno psico-terapeuta 
giovanile-familiare e un esperto su temi 
socio-previdenziali (ad es. il tema del 
“sovra indebitamento” che riguarda 
appunto le famiglie in difficoltà, che 
l'attuale situazione mondiale e nazionale sta creando). Si prevede 
anche la partecipazione al Corso via web a distanza, per coloro che 
non possono muoversi da casa. In segreteria della Parrocchia sono 
ancora disponibili copie, in omaggio, di una dispensa preparatoria: 
nell'occasione è possibile iscriversi. 
La partecipazione al corso è gratuita. 

 

 

 



 

PRIMA LETTURA 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (Is 8,23b-9,3) 
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di 
Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti. 
Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, 
la sbarra sulle sue spalle, 
e il bastone del suo aguzzino, 
come nel giorno di Mádian.  
Parola di Dio 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 26) 
Ritornello: IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA. 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura?  R. 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario.  R. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore  
e spera nel Signore.  R. 
 
 
 

22 GENNAIO – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A  

Seguici su Facebook  

 

SECONDA LETTURA 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI CORINZI (1Cor 1, 10-13.17) 
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi 
siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di 
pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi 
è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono 
discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io 
sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di 
Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è 
stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel 
nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a 
battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con 
sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce 
di Cristo.  
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO  
Alleluia, alleluia!  
Gesù predicava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia, alleluia! 
 
VANGELO 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si 
ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a 
Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il 
popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per 
quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è 
sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».  Mentre 
camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse 
loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed 
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, 
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono 
la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta 
la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. 
Parola del Signore 
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Libretto dei canti 
 

 

 


