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Saluto del parroco
Sono in campeggio con un gruppo di famiglie di Rivalta. Devo scrivere un saluto
per il libretto di “Rivaltainfesta”: Lauro me l'ha già ricordato più volte, ma i miei
pensieri si perdono altrove.
Ora siamo ai piedi della cascata delle Comelle a pochi chilometri da Canale
d'Agordo, paese natale di Giovanni Paolo I°; rumore assordante d'acqua che
precipita spumeggiando. Subito senti solo lo scroscio della cascata, poi diventa
un sottofondo e riesci a sentire la voce argentina dei bimbi e i richiami dei
genitori: attento, non andare in pericolo, torna indietro … facciamo una foto…
Un bimbo gioca lanciando sassi nell'acqua, un altro beve a due mani l'acqua
fresca e trasparente. Scroscio di acque anche nel salmo 42: “Un abisso chiama
l'abisso al fragore delle tue cascate; tutti tuoi flutti e le tue onde sopra di me
sono passati…”.
Ancora un mese e devo lasciare Rivalta, la mia “famiglia” da 20 anni per cercare di entrare in un'altra
famiglia. Non è facile, ma se questa è la chiamata del Signore, sia fatto secondo la sua volontà.
Penso: Abramo all'età di 75 anni sente la voce del Signore: “Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò”.
Non sono degno di paragonarmi ad un gigante come Abramo, ma la Parola del Signore si rivolge anche ai
piccoli come ai grandi.
Se parlo di questi miei sentimenti è solo per dirvi che mi dispiace di lasciare la mia comunità dove pensavo di
diventare “nonno”, di passare da “padre” a “nonno”, invece che ricominciare da capo come ultimo arrivato.
Nello stesso tempo però sono sereno perché “nella volontà di Dio è la nostra pace”.
Vi scrivo non per suscitare tristezza o compassione, ma per salutarvi con affetto e con la convinzione che
continueremo a sentirci una sola famiglia nel Signore, una famiglia che si allarga senza dimenticare tutto ciò
che ci unisce, che ci ha fatto gioire di tanti momenti belli, soffrire per la malattia o la perdita di persone care,
per i problemi lavorare insieme per questa nostra comunità. Vi chiedo scusa e chiedo perdono a Dio dei miei
limiti e di ciò che avrei potuto fare di più e meglio.
Sarete sempre presenti nella mia preghiera e specialmente nella celebrazione dell'Eucarestia.
Mentre pregherete per il nuovo parroco e i nuovi sacerdoti, pregate anche per quello vecchio e per le nostre
Unità Pastorali in cammino.

Il Signore vi benedica con tutte le sue grazie.
Scusatemi se quello che avrebbe dovuto essere un saluto per la festa è diventato il saluto della partenza.

Il comitato Rivaltainfesta a nome di tutta la comunità rivolge a don Luigi i più sinceri e

sentiti ringraziamenti per il prezioso ministero svolto fra noi, in oltre 20 anni.

A lui e alle nostre comunità auguriamo ogni bene per il percorso che ci attende,

riconoscenti per il bene ricevuto e grati per l'amicizia creata.

Invitiamo tutta Rivalta a salutare don Luigi durante la manifestazione dal 2-6

settembre e specialmente alla S. Messa comunitaria di domenica 6/9 alle ore 11,00

presso il campo sportivo. Festeggeremo don Luigi anche al pranzo (su prenotazione)

cui seguirà alle 14,30 presso Cinema Teatro Corso la proiezione del video:

“Grazie don!”

Don Luigi
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“Siamo già alla terza edizione”

Sembrano passati solo pochi giorni da quando, un giovedì
sera, ci siamo riuniti presso la scuola dell'infanzia
parrocchiale per fondare il comitato “Gli Amici Di
Gabriele”, eppure siamo già arrivati alla terza edizione
delle serata di beneficienza organizzata in memoria di
Gabriele all'interno di Rivalta in Festa. Anche quest'anno
dobbiamo ringraziare la parrocchia e, in particolare, don
Luigi che fin dalla prima edizione, ci ha ospitato con
generosità e amicizia. Non dimentichiamo certo che,
senza l'appoggio della parrocchia e del nostro parroco in
prima persona, non avremmo potuto muovere neppure il
primo passo. Don Luigi, socio del nostro comitato, ci ha
sempre appoggiato, concedendoci sempre e senza
esitazione i locali parrocchiali per assemblee, serate
informative, incontri (la stessa sede ufficiale delle nostra
associazione è presso la parrocchia), inoltre fondamentale
è sempre stato il suo incoraggiamento, che sappiamo non
cesserà mai malgrado i chilometri che ci separeranno in
futuro. La nostra è una piccola associazione che opera
anche grazie al contributo di altre associazioni: è ormai
consolidata la nostra collaborazione con Insieme per
Rivalta: ricorderete sicuramente l'ultimo evento di

domenica 7 giugno “Cantagiochiamo all'ombra del cedro” organizzato presso la Reggia. Collaborare con
alcune associazioni del territorio (quest'anno ci verranno ad aiutare le amiche di ANDOS ONLUS sezione di
Reggio Emilia) ci ha permesso di minimizzare le spese organizzative dei nostri eventi e di devolvere in
beneficenza la maggior parte delle offerte raccolte. E' anche molto positivo, proficuo e importante lavorare
fianco a fianco con alcune associazioni locali poiché ciò permette di sviluppare lo spirito di solidarietà e di
collaborazione che da sempre ha caratterizzato la vita del comitato. Tornando alla festa, anche quest'anno
anticiperemo l'apertura di Rivalta in Festa con una serata di beneficienza mercoledì 2 settembre.
La formula è quella ormai collaudata, indirizzata i particolar modo ai bambini, ma non mancherà un
concerto adatto a tutti. Il programma prevede:

· ore 18 – S. Messa (in ricordo di Gabriele).

· ore 19 circa – apertura angolo ristoro a base di gnocco fritto, piadine, affettato, erbazzone, ...

(con la gentile collaborazione di “Insieme per Rivalta”).

· ore 19 apertura intrattenimenti per i bambini (giochi, truccabimbi, laboratorio creativo) aperti fino

a chiusura festa.

· ore 21 concerto del coro “Gospel Experience”.

Come sempre il ricavato della serata verrà devoluto in favore del reparto di pediatria e oncoematologia

dell'ospedale di Parma (con l'appoggio dell'associazione Noi Per Loro ONLUS).

E' prevista la partecipazione di una rappresentanza del reparto dell'ospedale di Parma e dell'associazione

Noi Per Loro Onlus.

Gli Amici di Gabriele
M 2 15ERCOLEDÌ 0 /09/
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Carissimi,

un saluto pieno di riconoscenza dalla Bahia. Vorrei in primo
luogo salutare don Luigi, ringraziandolo per la sua
testimonianza e il suo ministero a Rivalta. Desidero ringraziarlo
per avermi accompagnato e sostenuto in tutti questi anni fino
ad oggi: tengo sempre in camera ben in evidenza la Madonna
che mi ha consegnato prima della partenza per il Brasile. Un
grazie ai tanti amici, fratelli e sorelle in Cristo dai quali ricevo
affetto, sostegno ed aiuto. Sento forte la vostra vicinanza e
sempre vi ricordo nelle preghiere.

Vi mando due brevi righe per condividere con voi alcune prime
considerazioni riguardanti . Lala vita sociale qui in Pintadas
società sembra camminare su due livelli: da un lato la
globalizzazione e la nostra civiltà occidentale sta entrando con

tutti i suoi aspetti positivi e negativi. In molte case la televisione monopolizza la vita delle famiglia; cellulari, internet e
mezzi di comunicazione sociale si stanno espandendo a macchia d'olio. Tutto questo convive con una società che ricorda
molto la nostra società contadina degli inizi del secolo scorso: difficoltà di spostamenti, in molte case di campagna si
lavora ancora con zappa e machete, ci si sposta di cavallo, mulo giumento o a piedi. La società ha fatto notevoli passi in
avanti: l'energia elettrica sta arrivando in quasi tutte le case, sta avanzando il sistema scolastico e sanitario, seppure con
tante difficoltà. Stando questi mesi in Pintadas, penso di potervi dire che nessuno dovrebbe lamentarsi del sistema
sanitario, del sistema scolastico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui la popolazione italiana può beneficiare:
sebbene vi siano pecche penso che viaggino su parametri di eccellenza, frutto di un lungo cammino. A nessuno auguro di
venire ricoverato in un ospedale come quelli presenti in tanti municipi della Bahia, inoltre molti non possono accedere
alle cure perché non hanno i soldi per pagare. Anche il sistema scolastico, sebbene abbia fatto passi avanti, è molto
debole: non è infrequente trovare maestri che fanno fatica a leggere! Penso che dovremmo ringraziare il Signore più
spesso per i tanti benefici di cui godiamo in Italia e che molto spesso diamo per scontati. Vorrei però soffermarmi su un
punto che qui in Pintadas ho ritrovato e che purtroppo in Europa stiamo perdendo: il rapporto tra il ritmo di lavoro, il
riposo e la festa. In Europa stiamo perdendo il senso della festa e del riposo, dimensioni che umanizzano la vita, per
vivere una forma subdola di schiavitù del lavoro. Qui in Pintadas ancora la festa e il riposo plasmano la società insieme al
lavoro. Ancora la domenica è giorno di riposo e festa; le feste della città coinvolgono tutte le persone e le varie
dimensioni della vita; ogni giorno si lavora ma c'è anche il tempo per fermarsi, per curare le relazioni. Tutte le settimane il
mercato del lunedì è momento di incontro per tutti. Da ogni punto e con ogni mezzo – cavallo, giumento, mulo, furgoni e
autobus mezzi scassati, moto e quant'altro – la popolazione si ritrova per il mercato che è anche momento di scambio e
relazione. Vi posso assicurare che si respira un altro ritmo di vita, anche se si incominciano a vedere i primi segnali di una
globalizzazione che vuole entrare e distruggere tutto ciò. E' bene ricordare che sto parlando della realtà di un piccolo
municipio dell'interno della Bahia e non della situazione generale del Brasile. Il Brasile è un continente e ben differente è
per esempio la vita in una grande megalopoli come può essere San Paolo.

Avrei tante cose da condividere, ma vorrei concludere comunicandovi 5 punti su cui la chiesa brasiliana da anni sta
camminando: le cinque priorità dell'azione evangelizzatrice. La prima è la dimensione missionaria permanente della
chiesa, con l'invito a una conversione pastorale delle strutture. La seconda intimamente legata alla prima, è ripensare
alla catechesi come iniziazione cristiana basata sul modello catecumenale della chiesa dei primi secoli. Si vuol ripensare
a una catechesi che diventi missionaria, che sappia coniugare annuncio, celebrazione e vita, e che sappia annunciare il
kerigma della fede – il mistero salvifico di passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo – a tanti giovani e adulti che
hanno perso il senso della fede. Il terzo pilastro che alimenta le precedenti dimensioni è quello della Parola di Dio, che
sempre più deve stare al centro della vita delle comunità cristiane: sempre più la chiesa deve diventare un luogo di
animazione biblica della vita e della pastorale. La quarta priorità, alla luce delle precedenti, è quella di concepire la
parrocchia come comunità di comunità. A Pintadas, che è una delle realtà più piccole con 11 mila abitanti e 550 km di2

territorio, sono parroco di trentadue comunità che devono camminare con le loro gambe e con uno stile di comunione.
L'ultima priorità è la dimensione sociale dell'azione evangelizzatrice della chiesa, che deve porsi a servizio della vita
piena per tutti.

Un carissimo abbraccio in Cristo a tutti, con tanto affetto alla comunità rivaltese che mi ha generato e accompagnato
nella fede!! Che Dio vi benedica!!

P. S. Qui la popolazione abitualmente si saluta con queste espressioni: “Che Dio ti benedica”, “Amen”, “Che Dio ti
accompagni”, “Che Dio ti doni tanta vita e salute”, “Molta luce e molta pace” “Se Dio vorrà”. Non sarebbe bello che anche
noi cristiani iniziassimo a salutare così in Italia?

Don Luca Grassi

Dal Brasile all’Italia
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Ore 19,00 presieduta daS.Messa don Luigi

Ore 19,30 Ceniamo insieme,apertura tradizionaleRistorante

Ore 20,00 Centro campo:Servizio di paninoteca,Bar,Birreria,
Corner con alimenti e bevande senza glutine

Ore 20,00 c\o oratorio inaugurazione mostre culturali
Apertura pesca di beneficienza - Torneo di BeachVolley

Ore 20,00 Mercatino dei bambini.
Info:Roberta Mainini 348.2480188

Ore 20,30 Palco centrale: Presentazione progetto
editoriale per l'infanzia di Sofia Grisendi e Giulia Lutsetis

Ore 20,45 Palco centrale: : “80 voglia direcita dei giovani del GREST
viaggiare.Le nuove mirabolanti avventure di Sir Phileas Fogg e del
suo intrepido aiutante Passepartout”

Ore 21,30 Palco centrale: Presentazione della iniziativa: PRESERVARE o
CONSERVARE ILVALORE DEL CIBO: NO ALLO SPRECO,
S A UNA CORRETTAALIMENTAZIONEÌ
con l'On.le Prof.ssa Vanna Iori

Ore 21,00 In Paninoteca serata Just Dance

Ore 24,00 Preghiera di Conclusione in Chiesa

GIOVEDÌ 0 /09/3 15

D :URANTE LA FESTA SARANNO ATTIVE
Pesca di Beneficenza presso Oratorio

Mostre culturali
Mercatino espositori dell'artigianato locale

Stands associativi della Comunità
Giochi per ragazzi - Ludoteca

Mercatino dei bambini (Giovedì)

Giovedi 3/9 ore 20,30 palco centrale

Presentazione progetto editoriale per l'infanzia
di Sofia Grisendi e Giulia Lutsetis
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FORNO RIVALTA
di Pervilli Massimo

Via Petrilli, 6 - RIVALTA (RE)
Tel. 0522 360531

Via De Pietr i , 1/A - Rival ta

zona PEEP- tel . 0522 360596

GIARDINAGGIO - CASALINGHI
GOMMA - PLASTICA

SALE PER DEPURATORI
SERVIZIO CHIAVI
RADIOCOMANDI

MATERIALE ELETTRICO
E IDRAULICO

CONSEGNE A DOMICILIO E PICCOLE RIPARAZIONI
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Ore 19,00 presieduta daS. Messa don Andrea

Ore 19,30 Ceniamo insieme Ristorante tradizionale e Country

Ore 20,00 Centro Campo
Servizio di paninoteca: Bar, Birreria, Gnocco Fritto
Corner con alimenti e bevande senza glutine

Ore 20,00 c\o oratorio: apertura mostre culturali e pesca di beneficenza

Ore 20,00 Torneo BeachVolley 3+1

Ore 20,30 In Ludoteca l'Ass.Il Giardino dei linguaggi presenta:
MusicTogheter con Luca

Ore 21,00 Palco Centrale:Musica Country

Dalle ore 22 in poi sulla pista si balla country coi "Wild Angels”

Ore 21:00 in paninoteca specialità Country eTexane
e la mitica FAGIOLATA
a seguire Musica live "Latteblu acoustic band”

Ore 24,00 Preghiera di Conclusione in Chiesa

VENERD 0 /09/Ì 4 15
Serata Country

MOSTRE CULTURALI PRESSO ORATORIO PARROCCHIALE

Mostra di costruzioni in miniatura del forense

di Ileana Bragazzi

Dal centenario della
grande guerra al 70°

della liberazione.
All'interno della mostra
cimeli e ricordi della
grande guerra, i preti
ribelli per amore della
libertà, la donna nella
resistenza. Don Pasquino Borghi
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GASTRONOMIA
DI ALTA QUALITÀ

di REGGIO EMILIA

GASTRONOMIA
DI ALTA QUALITÀ

Via Lambrak is , 23 /B
42100 REGGIO EMIL IA

Te l . 0522 331974 - Fax 0522 332725

autocarrozzeria
di Zuliani Giancarlo & Patacini Cesare

AUTO SOSTITUTIVE

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE

SOCCORSO STRADALE  345 7933037

Tel. e Fax 0522 327560
Via Y. Gagarin, 35 42123 Reggio Emilia�

Zona artigianale Baragalla

www.carrozzeriasancristoforo.it info@carrozzeriasancristoforo.it�

Anna & RaimondoAnna & Raimondo
PARRUCCHIERI PER SIGNORAPARRUCCHIERI PER SIGNORA

SABATO ORARIO CONTINUATOSABATO ORARIO CONTINUATO

Via Garlassi, 2 - RIVALTA - Tel. 0522 560243Via Garlassi, 2 - RIVALTA - Tel. 0522 560243

Via Della Repubblica, 19/c Rivalta (RE)

e-mail: follementebio@gmail.com

Tel: 342 1400608
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Ore 16,00 apertura Bar della pista e a seguire gnocco fritto

Ore 16,30 C\O campo sportivo: 23° Memorial “Simone Leurini”

Ore 19,00 S. Messa presieduta da Mons.Tiziano Ghirelli

Ore 19,30 Ceniamo insieme, apertura tradizionaleRistorante

Ore 20,00 Centro campo: Servizio di paninoteca, Bar,
Birreria, Gnocco Fritto.
Corner con alimenti e bevande senza glutine.

Ore 20,00 c/o Oratorio apertura mostre culturali
e pesca di beneficenza

Ore 20,00 Torneo di beach volley

Ore 20,30 in ludoteca Giochi per bambini

Ore 21,00 Palco Centrale: Musica anni 60-70 con i gruppi
Evergreen eVirus

Ore 20:30 In Paninoteca: (solista)Carlo Bolacchi

Ore 21:45 In Paninoteca: Andrea Canevari e gli scugnizzi

Ore 24,00 Preghiera di conclusione in Chiesa

SABATO /09/05 15

Giovedì 1 Ottobre (20,30-22,30)
nelle sale dell'oratorio inizierà il

corso di “Tecnica di pittura ad olio”

seguito dall'artista Carlo Ferrari
autore del quadro “Cristo fra i papaveri”
Il corso è rivolto a principianti e avanzati.

Info: 0522 569330
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Nonna
LEA

il sapore della tradizione

I Fuochi d’artificio di domenica sera
sono gentilmente offerti dalla famiglia Benassi

Primi Piatti, Dessert

Laboratori Emiliani Alimentari
Via M. Tito, 45/A - 42020 Montecavolo - Quattro Castella - (RE)

Tel. 0522 889755/880133 - Fax 0522 880133

Cogliamo l'occasione per ringraziare della collaborazione ricevuta: tutte le aziende, le
persone,i volontari,Don Luigi e tutti quelli che vorranno partecipare a Rivaltainfesta.
Chiediamo scusa per eventuali errori o dimenticanze involontarie.

Gli organizzatori
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DOMENICA 06/09/15
Ore   8,00 (in Chiesa)S. Messa

Ore 11,00 S. Messa comunitaria all'aperto di saluto a don Luigi

Ore 12,30 Pranziamo insieme-Ristorante; menù fisso su prenotazione
Tel: Mirco 3482543430 - Laura 3483244382

Ore 14,30 c/o Teatro: proiezione del video “Grazie Don!”

Ore 16,00 c/o Teatro: collegamento via cavo con don Luca Grassi dal Brasile

Ore 16,00 giochi nel campo:
per tutti i bambini: Asino bus
In Ludoteca l'Ass. Il Giardino dei linguaggi
presenta MusicTogether

Ore 16,00 apertura Bar della pista e Gnocco Fritto

Ore 17,00 torneo di bigliardino - Info: Michelangelo 348-4909150

Ore 16,30 c\o Campo sportivo Torneo di calcio di beneficenza e solidarietà
Info: Sara Martinico 347-2126622

Ore 18,30 c\o Teatro proiezione del filmato multimediale:
La Reggia di Rivalta inTv e su Internet
Presenta : direttore dellaPaolo Cagnan

Ore 19,30 Ceniamo insieme, apertura tradizionaleRistorante

Ore 20,00 Centro campo: Servizio di paninoteca, Bar, Birreria, Gnocco Fritto.
Corner con alimenti e bevande senza glutine.
c/o Oratorio apertura mostre culturali e pesca di beneficenza
Torneo di beach volley

Ore 20,30 in ludoteca Giochi per bambini

Ore 21,00 Palco Centrale:
Ballo liscio con l'orchestra Francesco Group
In paninoteca: Musica con Ore 20:00 Hobos
Ore 21:30 Musica Dance anni 8080 Minchia
Ore 23:45 Quizzami

Ore 23,00 (offerti dalla )fam. BenassiFuochi d'artificio

Ore 24,00 Preghiera di Conclusione in Chiesa
Buona notte a tutti. Appuntamento al prossimo anno
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LAVANDERIA RIVALTA
di G. C. Barilli

Via L. Romagnoli, 1/B

Reggio Emilia

Tel. 0522 360486

Via Bismantova, 6

Reggio Emilia

Tel. 0522 1715957

Via Bismantova, 6

Reggio Emilia

Tel. 0522 1715957

Pizzeria d’asportoPizzeria d’asporto
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La S.Vincenzo De'Paoli di Rivalta
"Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore,

specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e

che spesso sono nella periferia del nostro cuore" Papa Francesco
Queste parole sono una sfida e una opportunità per la San Vincenzo,
anche in virtù del suo originale carisma fondato sull' incontro con le
persone, sulla costruzione di reti di relazioni e di solidarietà e con una
struttura organizzativa fortemente radicata nelle parrocchie dove vive.Il gruppo San
Vincenzo di Rivalta, pur con le sue difficoltà e con le sue debolezze, è impegnato in una
carità attiva e solidale, operando nella fedeltà alla missione della Associazione: "essere
amici per amare". L' amicizia è il cemento che unisce i membri del gruppo e il sentimento
con il quale si cerca di andare agli altri, con il cuore aperto all' accoglienza più ancora che
con le mani piene di doni.Il gruppo san Vincenzo si riunisce mensilmente in parrocchia per
incontri di preghiera e di programmazione delle attività e organizza alcuni momenti
specifici di formazione suddivisi nell' arco dell' anno. Gli incontri e le attività sono aperti a
tutte le persone che vogliano condividere lo spirito di amicizia e partecipare alle iniziative
del gruppo.

E il viaggio continua Don…
Non dimenticheremo mai la tua passio-
ne e il tuo impegno per portare noi par-
rocchiani a viaggiare: quante mete,
quanta bellezza ci hai fatto godere. La
tua principale preoccupazione era quel-
la di farci crescere nella fede e
nell'amicizia. La prima ad iscriversi era
sempre la mamma Alice che gioiosa ci
elencava i paesi stranieri che aveva
visto. Le visite ai luoghi della Terra Santa
ci hanno permesso di avere un riscontro
storico alle parole della Bibbia e del Van-
gelo, i santuari le chiese e monumenti

artistici e il paesaggio ci aiutavano a riflettere su Maria sui Santi e sulla nostra storia. Le tue
valige piene di minerali e rocce che poi facevano bella mostra di se nel tuo studio ci parlavano
della forza e bellezza del creato insieme alle notti stellate che ci portavi ad osservare sulla Pie-
tra di Bismantova. Anche al gruppo pensionati e culturale hai proposto visite a mostre come
quelle su Matilde di Canossa e sempre sostenevi le loro proposte Quando sei arrivato i Rubie-
resi ti hanno seguito in questi viaggi e vacanze, ora che vai a Cerredolo, noi speriamo e ci augu-
riamo che continuerai ad organizzare gite e soggiorni, e tanti Rivaltesi potranno ancora seguir-
ti assieme ai tuoi nuovi parrocchiani.

Enzo Emo Chiari, Leda Piazza
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EDICOLA

CARTOLIBRERIA

GIOCATTOLI

Via De Pietri, 1/R - Rivalta (RE)

Tel./Fax 0522 560728

edicola.fontanesi@gmail.com

Via Repubblica, 13/A
Tel. 0522 560952  -  Cell. 348 8824955

Rivalta - RE

di Luca Angela

GIOVED 3 SETTEMBREÌ MERCATINO DEI BAMBINI
Dalle 20,00 in poi sarà possibile per i bambini scambiare, vendere:
oggettistica, giochi, libri, figurine, vestiti ecc... tutti rigorosamente
in buono stato. Potranno partecipare al mercatino i bambini dai 6
anni in poi, ciascun partecipante potrà allestire liberamente il suo
banchetto portando un tavolino o qualche scatolone.
È necessaria l'iscrizione al 348.2480188 Roberta Mainini

Struttura privata a carattere socio-assistenziale, gestita secondo i
criteri della moderna geriatria, nata per dare una risposta al
crescente bisogno di strutture che offrano assistenza a persone
anziane autosufficienti e non autosufficienti.

Villa
Paola
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La Scuola dell'infanzia Sant'Ambrogio
Nel corso di questo anno scolastico la scuola dell'infanzia Sant'Ambrogio si è
dedicata a una nuova iniziativa; la direttrice e le insegnanti hanno creato una
raccolta delle canzoni cantate nella quotidianità con i bambini. Il giorno 16
Giugno 2015 scorso si sono recate presso la sala d'incisione di Segnali Caotici
e, alla presenza di del gruppo dei Nomadi, hanno inciso il CDBeppe Carletti
che accompagnerà un libretto dei canti. La scuola si è attivata in questa
direzione per rispondere alla richiesta dei genitori di poter conoscere i canti
imparati dai propri bimbi a scuola, così da creare momenti piacevoli di
condivisione. Il canto agisce sul piano cognitivo, migliorando
l'apprendimento, in particolare lo sviluppo del linguaggio. Le attività con la
musica arricchiscono il vocabolario, stimolano la capacità di ascolto e la
memoria. Cantare incoraggia il bambino ad indagare il proprio io, ad
esprimere le sue emozioni, affinando la sua capacità di comunicare. E' uno
strumento per aumentare il divertimento e la partecipazione emotiva.
Cantare, ma insieme. Cantare è qualcosa che non deve essere fatto da soli.
Prendere una voce e metterla insieme ad altre si crea un suono
completamente diverso che genera nei bambini un esperienza
assolutamente unica. Questa attività è stata sicuramente per tutte noi molto
costruttiva e ha creato un ponte significativo tra scuola e famiglia. La

produzione del libretto con il CD porta le esperienze e i vissuti della scuola dell'infanzia nelle famiglie e nel
territorio di Rivalta e saranno a disposizione di tutti già dalla grande manifestazione Rivaltainfesta.
Dopo la felicità di avere raggiunto questo obiettivo ci è arrivata la notizia del trasferimento del nostro
Parroco e Gestore Don Luigi in un'altra parrocchia. Subito tra le suore, le insegnanti, tutto il personale e i
genitori della scuola vi è stato un grande sbigottimento e dispiacere. Molti genitori della scuola hanno con
Don Luigi un legame particolare, poiché è stato lui a celebrare il sacramento del loro matrimonio e a
battezzare i loro figli. Con le suore, le insegnanti e il personale della scuola ha sempre avuto un rapporto di
stima e di fiducia sostenendoli in scelte molto importanti per migliorare la qualità dell'asilo e salvaguardare
il suo progetto educativo ed è stato sempre presente nei momenti più importanti di celebrazioni e di feste.
Come ringraziarlo per tutto questo? Desideriamo regalargli il primo CD e libretto dei canti della scuola che
richiama la sua passione per la musica e il bel canto e offrirgli la nostra preghiera per la sua nuova missione
certe di queste parole del profeta Isaia (41.10): “Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io
sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa”.
Grazie Don Luigi, quando dai monti scenderai verso la città fermati a scuola per un saluto, ti
aspettiamo!!!!

Le suore e il personale della Scuola
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Via Luciano Romagnoli, 1 - Rivalta - RE

Tel. 0522 569680

CHIUSO

IL

LUNEDÌ

Via Castellana, 17/A - Montericco
Tel. 0522 597214 - Cell. 366 7088125

E-mail: info@rinnna.com

EX PARADISO DEGLI ASINI

TERRAZZA PANORAMICA
E AMPIA DISTESA ESTIVA
TERRAZZA PANORAMICA
E AMPIA DISTESA ESTIVA

INFO   E   PRENOTAZIONI

. 0522 599083 - . 366 9796195TEL CELL

INFO   E   PRENOTAZIONI

. 0522 599083 - . 366 9796195TEL CELL

CUCINA TIPICA LOCALE SELEZIONE PRODOTTI BIOLOGICI-

SPECIALITÀ CARNE ALLA BRACE

CUCINA TIPICA LOCALE SELEZIONE PRODOTTI BIOLOGICI-

SPECIALITÀ CARNE ALLA BRACE

Via Garibaldi, 61 - Albinea
www.rinnna.com

trattoriarinnna@gmail.com

CHIUSO IL LUNEDÌ E IL ARTEDÌM

LUGLIO E AGOSTO

APERTO TUTTI I GIORNI
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PARROCCHIA “S.AMBROGIO”
Via Ghiarda, 1 –Via S.Ambrogio 9

42123 RIVALTA (RE)  - Tel./fax 0522-560116
e-mail: parrocchiarivalta@virgilio.it

Sito: http://www.parrocchiadirivalta.it/
Codice Fiscale: 91012690359

Diacono: Alberto Davolio 339.4421393
Diacono: Sergio Galeotti 340.8096899
Diacono: Alfredo Zannini 349.1752980

Scuola dell'Infanzia S.Ambrogio -Via della Repubblica 21/1
Tel/fax: 0522-560215 - e mail:scuolainfanziarivalta@gmail.com
ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) Ambrosiana Rivalta
Via Ghiarda 5/B e-mail:asdambrosiana@alice.it- Tel/fax 0522.569068 -
Circolo - Oratorio A.N.S.P.I. Sant’Ambrogio -Via Ghiarda, 1 - tel. 0522 560116

A Rivalta c'è aria di cambiamento
Dopo vent'anni di servizio e collaborazione, con immensa riconoscenza, salutiamo don Luigi e ci prepariamo
ad accogliere con sincera collaborazione, il nuovo parroco don Davide Poletti, don Paolo Tondelli e don
Antonio Romano. Faremo parte dell'Unità Pastorale di Baragalla-Rivalta, che comprenderà anche le
parrocchie del Sacro Cuore, Coviolo e del Preziossimo Sangue.
Il primo appuntamento a cui siamo chiamati a partecipare come comunità sarà la celebrazione di ingresso
del nostro nuovo parroco, MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE alle 21.00 presso la chiesa del Sacro Cuore di
Baragalla.

ALCUNE BREVI INFORMAZIONI
Don Davide Poletti, parroco
Nato a Reggio Emilia nel 1968. Ordinato sacerdote nel 1993.
Dal 1996 al 2005 è stato vicario parrocchiale a Casalgrande. Dal 2004 al 2006 il Vescovo
Adriano Caprioli gli affida la Pastorale giovanile della diocesi. Dal 2006 a oggi è stato parroco
dell'unità pastorale di Santa Croce e San Paolo in città.

Don Paolo Tondelli, vicario parrocchiale
Nato a Correggio nel 1977. Ordinato sacerdote nel 2006.
Dal 2008 a oggi è stato vicario parrocchiale a Novellara, S. Giovanni e S. Maria della Fossa,
direttore dell'oratorio di Novellara e coordinatore degli oratori delle altre parrocchie.
Ha scritto diversi libri sulla pastorale giovanile e su temi riguardanti l'adolescenza, i
giovani e l'educazione.

Don Antonio Romano, collaboratore pastorale
Nato a Roma nel 1950. Ordinato sacerdote nel 1986.
Dal 2002 al 2010 è stato parroco di Cadiroggio e Villalunga.
Dal 2010 a oggi è stato vicario parrocchiale dell'unità pastorale di Cadiroggio-Villalunga.
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La nostra bella Chiesa
Ringrazio di cuore gli organizzatori di Rivalta in Festa, per avermi
chiesto di intervenire con un pensiero nel giornalino che la
Parrocchia sta preparando per il saluto a don Luigi.
E proprio da un ringraziamento vorrei partire, in quanto ad esso è
legato il ricordo che desidero condividere con voi.
Andando molto indietro nel tempo, mi ritrovo nel periodo in cui la
nostra bella chiesa di Rivalta aveva subito importanti interventi di
restauro e consolidamento. In quel periodo il parroco era
l'indimenticabile don Aldo Radighieri, il quale, con i suoi
parrocchiani, aveva approntato provvisoriamente il salone
polivalente per le funzioni domenicali, mentre, durante la
settimana, la Santa Messa era celebrata nell'asilo.
L'uomo fa presto ad adattarsi, così che i parrocchiani si erano
serenamente adeguati a quel periodo di provvisorietà, schermando
i finestroni del salone con dei cartelloni per ripararsi dal sole,
collocando e accatastando tutte le volte le sedie per l'assemblea, e
con don Aldo che celebrava la S. Messa su un tavolo che gli arrivava
appena sopra le ginocchia... Momenti belli e semplici fatiche vissute insieme, che hanno preparato la nostra
comunità parrocchiale a quella S. Messa della domenica di Pasqua dell'anno 1989 che porto scolpita nel
cuore. La nostra Chiesa era splendida e riapriva le porte a noi suoi figli per la prima volta dopo quel lungo
restauro. Era meravigliosa, con i colori chiari delle colonne riportati alla luce e quella nuova luminosità
naturale. Non riesco a descrivere a parole l'intensa emozione che si palpava nell'aria e che si leggeva sul viso
di tutti. Eravamo contenti, tanto contenti. In quella S. Messa di Resurrezione si è completato il cammino di
preparazione e di attesa che la comunità aveva saputo percorrere e, in quel giorno di Pasqua, eravamo
ancora uniti a gioire dell'essere parrocchiani di quella chiesa, alla quale tutti volevamo bene. Per quella
Messa noi, gli allora ragazzi della parrocchia, avevamo cantato e suonato con un entusiasmo e un vigore
speciali, sorretti e incentivati dalla risposta gioiosa al canto, da parte di tutta l'assemblea presente. E lì,
carissimi amici, don Aldo a gioire con noi. Era raggiante. Alla fine della Messa, al microfono, don Aldo ci
ringraziò. Ringraziò tutti: noi ragazzi che avevamo animato il canto e tutta l'assemblea. Ci ringraziò per
essere i suoi parrocchiani e per questo bene e questa affezione alla nostra chiesa, espressa anche dalla gioia
di quella celebrazione. Questo stesso ringraziamento, oggi, lo vorrei rivolgere a don Luigi, per essere stato il
parroco di Rivalta per tanto tempo e per aver amato e servito la nostra comunità con una convinzione di
fede che ha saputo esprimere anche nell'animazione del canto e della liturgia. Questa fede di testimone di
pastore di anime, preceda e accompagni don Luigi nella nuova missione. Dio non ci da altre spiegazioni
davanti alla croce e alle prove, all'infuori della resurrezione di suo Figlio.
Don Luigi parte fisicamente, ma resta nel bene che ha seminato e nella grazia sacramentale che ha
amministrato. E non partirà solo, perché lo custodiranno e lo sosterranno l'amicizia e le preghiere di tante
persone, alcune delle quali sono già in Paradiso, come Guglielmo Pavarini, un rivaltese buono e di una fede
granitica, che ci ha lasciato un grande vuoto e un altrettanto esempio di vita cristiana vissuta nell'amore
all'Eucaristia.
Arrivederci don Luigi e grazie per essere stato parroco di Rivalta.

Sr Mariagrazia Ricchetti

A RivaltaInFesta InfoPointsarà presente un dove chi è interessato a saperne di più, potrà trovare il
programma dettagliato di quest'anno e tutte le informazioni necessarie.
A tutti l'invito a partecipare all'evento: una festa per grandi e bambini, un'opportunità di
approfondimento, un'occasione di spiritualità.
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INCONTRI FISSI (salvo variazioni apportate dal nuovo parroco)

Domenica e feste: SS. Messe e Vespri

Catechismo: sabato ore 14.30 (III, IV, V elem. e medie)

e domenica dopo la messa (I e II elem.)

Possibilmente si faranno alcuni Gruppi anche durante la settimana

“ In preparazione alla 1 Confessione, 1 Comunione ea a

Cresima: catechismo anche al mercoledì ore 15.30 in chiesa

Incontri settimanali (gruppi di Giovanissimi e Giovani): lunedì, giovedì, venerdì

Incontri Azione Cattolica e Catechismo adulti: alla domenica pom. (date da

stabilire)

Celebrazione comunitaria dei Battesimi: 2 Domenica del mese ore 15.30a

1° giovedì del mese ore 21.15: Consiglio Pastorale

1° venerdì del mese (ott.-giu) ore 15,30: Messa del Sacro Cuore

2° lunedì del mese ): Riunione Catechisti(o altro giorno da stabilire

2° martedì del mese: Direttivo ANSPI

A sabati alterni: Incontro famiglie giovani

Tutti i Giovedì ore 17-19: Centro di Ascolto Caritas Zonale

Ultimo lunedì del mese ore 20.30: Messa presso Casa Sara

In Quaresima: - al mercoledì: Stazioni quaresimali - al venerdì: Via Crucis

Incontro mensile della S. Vincenzo e del Gruppo missionario

Al mercoledì pomeriggio: Corso di chitarra

Domeniche pomeriggio da novembre: Cinema ragazzi

Doposcuola (da ottobre a maggio): lun, mar, gio, ven ore 14.30-16.00

Isicoro  (prove del coro parrocchiale): martedì ore 21.15

Incontri Scout: sabato (dopo il catechismo) - domenica (dopo la messa )

Ludoteca (elementari): lunedì ore 16-18

Sport: allenamenti e partite dell'Ambrosiana calcio, pallavolo, pallacanestro

Attività parrocchiali
Settembre 2015 – Agosto 2016

Nelle serate di Rivaltainfesta, dalle ore 21 alle 23
Adorazione Eucaristica in Chiesa
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Calendario 2015
3 settembre: Inizio Scuola Materna
19 settembre: ore 18.30 ingresso Don Luigi a S. Cassiano per le nuove Parrocchie
23 settembre ore 21.00 chiesa Sacro Cuore ingresso nuovo Parroco
27 settembre: Prima Messa di Don Davide a Rivalta - Festa dei nonni
3 ottobre: Inizio catechismo
4 ottobre: presentazione e mandato a catechisti ed educatori
11 ottobre: Sagra della Madonna del Rosario.

Processione e inizio “Peregrinatio Mariae”nelle famiglie
14 ott.- 18 nov.: Catechismo cresimandi ogni mercoledì ore 14.30 in chiesa
18 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale
31 ottobre: All Hallow’s Eve - veglia della viglia della festa di tutti i Santi
1-2  novembre: Festa dei Santi e Defunti

dal 28/10 Fiore della solidarietà al cimitero
S. Messa al cimitero e Benedizione delle tombe

16 novembre: riunione dei catechisti per l’Avvento
22 novembre: Solennità di Cristo Re - CRESIMA
28 nov.-6 dic.: Novena di S. Ambrogio e dell'Immacolata
29 novembre: Inizio Avvento - inizio catechismo 1 elementarea

7 dicembre: Festa del patrono S. Ambrogio - Ambrofestival in teatro
8 dicembre: Solennità dell’Immacolata
Data da precisare: Celebrazione Natale Asilo / Celebrazione Natale Scout

Concerto Natalizio
15-23 dicembre: Novena di Natale
21 o 22 dicembre: Celebrazione Comunitaria della  Penitenza
24 dicembre: liturgia della vigilia di Natale
25 dicembre: S. NATALE
26 dicembre: S. Stefano
27 dicembre: Festa della Santa Famiglia
31   dicembre: Te Deum e Cena di capodanno

2016
1 gennaio: Maria SS.ma Madre di Dio
6 gennaio: Epifania /  Festa in Oratorio
10 gennaio: Battesimo di Gesù / Celebrazione Battesimi

chiusura iscrizioni Giubileo dei ragazzi a Roma
gen - feb Corso fidanzati
16 gennaio: Cena di S. Antonio
data da precisare: riunione organizzativa carnevale
18 - 25  gennaio: Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
23 gennaio: Messa per tutti i defunti del 2015
31 gennaio: San Giovanni Bosco: festa dell’Oratorio
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1 febbraio: riunione catechisti per la Quaresima
2 febbraio: Candelora
7 febbraio: Festa della Vita – Benedizione bimbi

sia battezzati nell'anno precedente che da 0-5 anni
Sfilata di Carnevale

10 febbraio: Le Ceneri  e inizio Quaresima
10-14 febbraio: Quarantore
11 febbraio: Festa Madonna di Lourdes – giornata del malato
17 feb. – 9 mar.: Catechismo bimbi 1 Confessione (ogni mercoledì 15.30 in chiesa)a

7 marzo: riunione catechisti per la Pasqua
12 marzo: PRIMA CONFESSIONE (sabato ore 16.30)
18 marzo: Via Crucis per le strade del paese (ore 20.30)
20marzo: Le Palme - Drammatizzazione di N.S.G.C. - GMG diocesana
20-27 mar: Settimana Santa
21 o 22 mar: celebrazione comunitaria della Penitenza
27 marzo: S. PASQUA di Risurrezione
28 marzo: Lunedì di Pasqua
30 mar.-4 mag.: Catechismo Prima Comunione ogni mercoledì ore 15.30 in chiesa
3 aprile: Festa della Divina Misericordia

Pasqua dei nonni (15.30: S. Messa, Unzione Infermi, Rinfresco)
23-25 aprile: Giubileo dei ragazzi a Roma (dalla 1 media alla 5 superiore)a a

1 maggio: Benedizione delle macchine
2 maggio: Inizio Mese del Rosario (Rosario nei quartieri)
8 maggio: Ascensione di N.S.G.C Messa di PRIMA COMUNIONE
9 - 15 maggio Novena di Pentecoste per tutti e preparazione cresimandi
15 maggio: PENTECOSTE (Presentazione dei cresimandi alla comunità)

S. Isidoro co-patrono
Festa della famiglia e anniversari di matrimonio

22 maggio: SS. Trinità
29 maggio: Corpus Domini – Processione

Fine anno di Catechismo
31 maggio: Visitazione B.V.M. / Chiusura Mese del Rosario
giugno: Campo estivo - GREST
30 giugno: Chiusura Scuola Materna - festa e gita: in data da precisare
Estate: Torneo di calcetto, pallavolo, ecc.;   Campeggi
19 lug-1 ago: GMG a Cracovia

15 agosto: Solennità dell'Assunta

Rosario quotidiano ore 18.30 (se la messa è alle 19.00)

(se la messa è alle 20.30)20.00
Adorazione Eucaristica:  tutti i giovedì ore 19.30-20.30
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NOTIZIE UTILI
Queste le proposte di corsi e cammini di fede sia per la crescita
personale che in preparazione ai Sacramenti.Per informazioni: tel.
segreteria parrocchiale 0522/560116.

CAMMINI DI FORMAZIONE
Catechesi  dalla 3^ Elementare, alle Medie, alle Superiori e agli Adulti

GRUPPO COORDINAMENTO CATECHISTI:

Bartoli Barbara Meglioraldi Tel. 0522 560937
Suor Enrica Tel. 0522 560215
Piccinini Maria Chiara Tel. 348 9109537
Grisendi Saura Piccinini Tel. 0522 569690
Delmonte Simone Tel. 348 8843449
Segreteria Tel. 0522 560116

CATECHESI BAMBINI 2 ELEMENTARE:a

domenica mattina dal cominciare dal 6 novembre.
CATECHESI BAMBINI1 ELEMENTARE:a

domenica mattina dal cominciare dal 29 novembre.

PER RICEVERE IL SANTO BATTESIMO (e la Cresima da adulti)
ADULTI:Cammino di iniziazione cristiana:
ADULTI:Cammino di iniziazione cristiana:in parrocchia.Contattare il Parroco
BAMBINI:contattare il parroco circa 2 mesi prima del Battesimo.Il parroco metterà
genitori e padrini in contatto con i relativi referenti dei catechisti battesimali:
Grosset Rudy e Ketty 347 2381606 - 0522 360381.
PADRINI: Padrini e madrine del Battesimo e della Cresima, per essere idonei
secondo le norme della Chiesa, devono aver compiuto i 16 anni, essere cristiani
cattolici, battezzati e cresimati ed aver ricevuto la prima Comunione, non aver
contratto matrimonio solo civile, non convivere “more uxorio” né tra loro né con
altri, non aver procurato divorzio, essere credenti e impegnati a condurre una vita
cristiana conforme alla fede e all'incarico che si assumono, contribuire
all'educazione religiosa e morale del battezzando/cresimando.

PER IL MATRIMONIO CRISTIANO
Si terrà un corso serale  per fidanzati. La data del matrimonio deve essere
concordata con il parroco almeno 6 mesi prima delle nozze. Possibilmente si
proporrà anche un corso più approfondito ed esperienziale che si snodi lungo
tutto l'anno.

24
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VISITA E BENEDIZIONEALLE FAMIGLIE
Durante tutto l'anno la benedizione alle case.
Sul notiziario verranno di volta in volta comunicate le vie delle  benedizioni.

PER RICEVERE LA SANTA COMUNIONEA CASA
Gli anziani impediti e gli ammalati possono telefonare in parrocchia per ricevere a
casa la Santa Comunione.In genere la domenica mattina.

PER LA CONFESSIONE E LA DIREZIONE SPIRITUALE
Al sabato: ore 9-12 e 15.30 -18.30
Ogni giorno con appuntamento o dopo la messa.

PER LEVISITEADANZIANI MALATI CASA IN OSPEDALEE A O
O PER L'UNZIONE DEGLI INFERMI
Telefonare in segreteria (tel. 0522/560116) o al parroco per appuntamento o per
urgenze.

ATTIVITÀ SPORTIVA
Scuola di calcio dai 6 ai 10 anni,calcio giovanile e amatoriale.
Info:Cavalletti Loris 333-6844421 o Piccinini Gianni 348-4401623.
ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica)Ambrosiana 0522-569068

DOPOSCUOLA, AAA CERCASI VOLONTARI
Una realtà che pochi conoscono della nostra parrocchia è il servizio di doposcuola. Si tratta di quattro
pomeriggi la settimana (dalla prima di ottobre all'ultima di maggio), di due ore ciascuno, durante i
quali circa una ventina di bambini usufruisce di un aiuto nello svolgimento dei compiti. L'utenza è
composta per la maggior parte da famiglie non italiane o con difficoltà di vario genere. Per questo
motivo il servizio rappresenta una necessità reale, in particolare per quanto riguarda un sostegno di
tipo “affettivo”: infatti, i bambini/ragazzi oltre ad aver bisogno di un aiuto scolastico, necessitano di
relazioni positive con figure educative. Ed è a questo punto che entrano in scena le principali risorse
di questo doposcuola: i giovani che ogni pomeriggio si offrono di svolgere un servizio tutt'altro che
semplice. Il trovarsi a gestire un gruppo di bambini dal temperamento difficile, nel tentativo
quotidiano di far svolgere loro i compiti in modo corretto e allo stesso tempo il creare una rete di
relazioni significative rappresenta per questi giovani una sfida avvincente.
… A questo proposito ci sentiamo, a nome di tutti loro, in dovere di invitare chi ne avesse la possibilità
a parteciparvi in qualità di educatore: la sola qualità necessaria è la voglia di amare i piccoli! Vi
aspettiamo!!
…Concludendo ringraziamo Don Luigi, grazie al quale il nostro doposcuola si è mantenuto vivo per
diversi anni, sostenuto dal suo entusiasmo e dalla sua fiducia nei confronti dei volontari! Infatti,
nonostante le diverse difficoltà che si sono presentate, il don ha sempre affermato con decisione la
necessità e l'importanza di questo servizio per la nostra parrocchia che, pur con i suoi limiti, ha
continuato a funzionare fino ad oggi. Un sincero grazie!

Sofia e Giulia Grisendi
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Anche la Cooperativa Sociale Madre Teresa ed il Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Emilia salutano e
ringraziano calorosamente don Luigi per il cammino condiviso in questi anni del suo mandato pastorale
insieme a noi.
La presenza mensile nella celebrazione della S. Messa in comunità ci ha testimoniato la sua vicinanza e il suo
desiderio di far sentire le mamme ed i bambini accolti parte di una comunità parrocchiale.
Grande la sua attenzione al tema della Vita Nascente, tradotta IN Particolare nella cura della celebrazione in
occasione della Giornata per la Vita. Tanti sono stati i momenti di festa e di testimonianza che abbiamo che
condiviso con tutta la comunità rivaltese in questi anni (i S. Battesimi dei bimbi, Rivalta in festa, il decennale
della coop…).
Con tutto questo bagaglio di ricordi con affetto auguriamo a Don Luigi una gioiosa continuazione di
cammino e di servizio fecondo.

Vieni a tovarci a

CASA SARA
www.coopmadreteresa.it

Circolo cultuale “Nuovo Galilei”
LA CULTURA E IL DIALOGO CON IL CONTEMPORANEO CI INTERROGANO

Il compito di un Parroco, oltre che aiu-
tare la crescita della fede delle anime
che gli sono affidate, è aiutarle a for-
marsi una coscienza retta e libera,
capace di leggere la realtà alla luce
della Parola di Dio e del Magistero
della Chiesa.
Questa sollecitudine ti ha sempre
accompagnato don Luigi e ti ha porta-
to, in questi anni a Rivalta, a suggerire
e sostenere le iniziative di chi cercava
di approfondire la realtà che ci circon-
da, nella consapevolezza che proprio la realtà è il modo in cui Dio ci raggiunge e si fa conoscere da ognuno di
noi.
Infatti, da te sostenuti abbiamo cercato di pensare e realizzare attività - incontri - mostre per riflettere sulla
realtà culturale e storica che ci coinvolge come cristiani e cittadini con un occhio speciale rivolto alle nuove
generazioni, rinverdendo quella tradizione che fin all'inizio degli anni 60' aveva visto i promotori rivaltesi del
circolo culturale Galileo Galilei pioneristicamente impegnati in questo dialogo con il reale.
…… La tua più recente intuizione è stata quella di non lasciar morire il vecchio cinema corso, l'adeguamento
digitale ci offrirà senz'altro nuove possibilità di evangelizzazione
Riordinando i ricordi ci siamo resi conto di quante cose abbiamo realizzato e della vivacità che contraddistin-
gue la nostra Parrocchia.
Con queste poche righe vogliamo ringraziarti per questa educazione che ci hai dato e per i semi che ci hai affi-
dato e vogliamo anche assicurarti che cercheremo di non disperderli perché sono il segno dell'amore alla
Chiesa ed alla realtà che ci hai insegnato.
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Podistica Biasola

A.S.D.
Via S. Ambrogio, 2

Rivalta

Vasca di Corbelli
Centro Sociale Ricreativo

Culturale Sportivo
Dilettantistico

Via della Repubblica, 27
42123 Rivalta

ARCI RIVALTA

Sezione Bocce
Via S. Ambrogio, 2/B
Tel. 0522 560.166

Rivalta

Tornei e iniziative sportive collegate a Rivaltainfesta 2015
� Torneo beach volley:“Rivaltabeach”

per info e prenotazioni Sara Rondanini 346-6009842, Marta Rodolfi 345-1541766
� Torneo di Biliardino: Domenica 7, ore 16,30 sulla pista.

Per info e iscrizioni: Michelangelo Bolognesi 348-4909150
� Torneo di Calcio 22° Memorial Leurini: Premiazioni sabato 6.

Per info: Pol Ambrosiana Piccinini Giovanni 348-4401623
� Torneo di calcio di beneficenza e solidarietà Domenica 6 ore 16,30

Info: Sara Martinico 347-2126622
� Domenica 6/9 ore 9,30 c/o Reggia di Rivalta passeggiata a

dorso d'asino nei territori estensi e nel parco del Crostolo
con giochi e letture. - Info: Massimo M. 3351215215Costo 5 €

Tornei e iniziative sportive collegate a Rivaltainfesta 2015

Grazie don!

Ordinazione Prima Messa Ingresso a Rivalta

N.B.: G , , DLI ARTICOLI PRESENTI SUL LIBRETTO TUTTI IN FORMA BREVE PER MOTIVI I
SPAZIO SONO CONSULTABILI PER INTERO, :
� SUL BOLLETTINO ON LINE- (CHE È POSSIBILE RICEVERE DANDO LA PROPRIA

MAIL E CONSENSO ALLO 0522.560116)
� AGLI INDIRIZZI www.effetresnc.it/scambio/rivaltainfesta2015.pdf

www.insiemeperrivalta.it/rivaltainfesta2015.pdf
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Gruppi ed attività parrocchiali e relativi responsabili
Ambrosiana Loris Cavalletti 333-6844421

Camillo Rossi 0522-560218
Marco Iotti 349-6103184

Anspi Giancarlo Dallari 339-1388817
Deanna Crotti 0522-569128

Azione Cattolica Annalisa Imovilli 347-4259399
Raffaella Cigarini 0522-363749

Catechisti Bartoli Meglioraldi Barbara 0522-560937
Centro d'ascolto Caritas diac. Alberto 339-4421393
Commissione Tecnica ing. Paolo Guidetti 0522-360246
Consiglio Affari Econom. Enzo Chiari 0522-560570
Consiglio Pastorale Lauro Gaddi 339-5327802

Simone Delmonte 348-8843449
Salvatore Mirto 347-8253327

Coro parrocchiale dir. Francesco Trapani 0522-360249
Coro giovani per la liturgia Mariachiara Piccinini 348-9109537
Dopo scuola Segreteria Parrocchiale 0522-560116
Gruppo Famiglie Giovani Marco Pavarini 349-3232363
Gruppo manutenzione Giorgio Vecchi 0522-569120

Graziano Marchi 0522-360212
Gruppo Missionario Ersilia Romani 0522-569129
Gruppo Pensionati Giancarlo Dallari 0522-569433
Gruppo rosario e adoraz. Maria Pia Zaccaro 0522-569362
Gruppo S. Vincenzo Rosa Lasagni 0522-569489
Pacchi aiuto poveri: Rosa Monti 0522-560426
Gruppo vol. Bar Cinema diac. Sergio 340-8096899

Rosario Mendicino 333-6125291
Gruppo vol. Sc. Materna Livio Cigarini 0522-363749
Ludoteca Enrica Giglioli 0522-360299
Ministri Eucarestia
e Catechisti Battesimali Grosset Rudy e Ketty 0522-360381
Responsabile Oratorio diac. Sergio Galeotti 0522-941765
Responsabile sala musica Maicol Grassi 328-2591485
Responsabile informatico Mirco Pinetti 348-2543430
Scout Manuela Nasi 335-6396166
Scuola Materna suor Enrica 0522-560215
Teatro Giancarlo Baroni 346-8020300

Beatrice Grisendi 338-3755520
Paola Vescovini 0522-569173

Teatro giovani Matteo Nassisi 329-2160055
Volontari Casa “Sara” Ida Verona 0522-360287
Gruppo culturale parroc. Silvana, Cristina, Leda 348-9152638
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I G SCOUT RL RUPPO DI IVALTA
GRAZIE DON!

È l' 8 AGOSTO.
Ultimo giorno di un campo estivo più che “speciale”.
Speciale perché ci siamo tutti: per festeggiare il nostro ventesimo anno
di scoutismo a RIVALTA.
Piccoli e grandi: dai LUPETTI (8-11 anni) agli ESPLORATORI e GUIDE (11-
16) ai ROVERS e SCOLTE (16-21).
Speciale perché insieme abbiamo fatto un' altra esperienza di crescita
attraverso la vita all'aria aperta, la preghiera, l'attenzione per la natura

e per il prossimo, l'essenzialità, il coraggio della scelta, l'impegno nell'onorare ogni giorno
il nostro motto “DEL NOSTRO MEGLIO”.
Speciale perché in molti hanno sostenuto con noi la fatica che richiede un campo di grup-
po: genitori, amici, Suor Eugenia e tanti capi scout del passato. A tutti grazie!
Infine perché nel momento più significativo, abbiamo avuto con noi Don Luigi.Speciale
Ed è proprio a Don Luigi che desideriamo dedicare questa foto, carica di sorrisi ed entusia-
smo, per manifestargli il
nostro fraterno “GRAZIE”!
Grazie Don, ci siamo sentiti
famiglia nel nostro lungo cam-
mino e ora con un forte
“groppo in gola” ti abbraccia-
mo e ti auguriamo di fare
a n c o r a t a n t a B U O N A
STRADA!
Fraternamente.

Tutti i tuoi ragazzi Scout.

Gruppo Scout

Rivalta I

I G RL RUPPO MISSIONARIO DI IVALTA
Il gruppo Missionario opera con lo scopo di tenere vivo l'interesse in parrocchia verso le missioni in genere e
di essere una finestra aperta sul mondo. È impegnato nel sostegno spirituale e materiale delle diverse
realtà missionarie, in particolare diocesane o di missionari nativi di Rivalta. Si impegna nella preghiera, sia
durante le S. Messe che nella adorazione del giovedì, e mensilmente nella raccolta di fondi su
sottoscrizione nominale. Sono circa 50 famiglie che da più di 20 anni sostengono i progetti che i missionari
propongono. Il gruppo nel suo nascere ha sostenuto Padre Mario Castagnetti in Sudan, poi ha
accompagnato la nascita di nuove missioni in Venezuela (Suor Chiara Piccinini, suora di clausura di
Vitorchiano), in Paraguay (Suor Maria Grazia Ricchetti, suora delle francescane di Palagano); in
collaborazione con il gruppo Scout di Rivalta ha seguito alcuni progetti in Congo con Suor Eugenia
(saveriana di Parma); da ottobre segue la nuova esperienza di don Luca Grassi, sacerdote fidei donum, in
Brasile. Inoltre il gruppo aiuta il parroco nella animazione, ad esempio, della giornata Missionaria o della
Quaresima Missionaria.
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"Sala Prove”
Dalla passione per la musica, il piacere e gusto di fare
ROCK'n'ROLL insieme, il tutto condito da un'amicizia
coltivata tra le mura Rivaltesi, dal 2010 per volontà di
un gruppo di giovani, anche Rivalta ha una Sala Prove
nei locali della Parrocchia. Essa non è stata concepita
come luogo unicamente per suonare e fare “casino”,
ma pensata anche come spazio di aggregazione dove
trasmettere un certo modo di pensare e di fare,
soprattutto coi più giovani dove anche attraverso la
musica si può educare. Piano a piano con gli anni la sala
ha ampliato il proprio background, potendo disporre al
momento attuale di una discreta insonorizzazione, un
impianto all'avanguardia e almeno una decina di
gruppi di ragazzi che regolarmente occupano la sala
prove per suonare in compagnia. Da annoverare nell'anno 2015 la collaborazione con l'associazione
Insieme per Rivalta, che ha messo a disposizione uno spazio all'interno del parco ducale per concerti
musicali e aperitivi serali. Così nel mese di maggio 2015, per 2 domeniche, lo spazio antistante la Reggia, nel
giardino segreto di Carlotta, i ragazzi della sala prove hanno dato vita a una vera e propria Piccola
Woodstock, coinvolgendo gruppi e attirando molta gente. Per concludere anche quest'anno i ragazzi della
sala prove organizzano lo spazio musicale nello stand di birreria/paninoteca di Rivalta In Festa. Invitiamo
tutti calorosamente a venire a gustare una buona birra in compagnia di ottima musica!!

Via Girardengo, 14 - 42123 RIVALTA (RE)
Tel. 0522 569892 - Fax 0522 360291

posta@guidettifranco.191.it

Guidetti
Disossatura e lavorazione prosciutti

“La nostra passione
la vostra garanzia”
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piante e fiori

Via della Repubblica, 83 - 42123 Rivalta (RE) - Tel. 0522 560200 - Fax 0522 560275
e-mail: sgroettore@tin.it

Campeggio Famiglie
Il gruppo“famiglie” nasce nel 1993 con una prima esperienza di condivisione con altra parrocchia, per un
periodo di vacanza a Limonetto in Piemonte.
Da allora fino ad oggi si è riusciti, ogni anno e con non poche difficoltà, ad organizzare le vacanze estive che
sono iniziate con la forma dell'autogestione ed ora si svolgono con pensione completa.
Prestando attenzione ai problemi di ognuno, affinchè si possano condividere e risolvere, nel limite del possi-
bile, gli ostacoli e gli inconvenienti che inevitabilmente si presentano, si è capito che c'è sempre meno bana-
lità nel nostro stare insieme e questo è un positivo segno di maturazione.
L'amicizia che è nata è concreta, palpabile e sa manifestarsi soprattutto nel momento della necessità. Da ciò
ci si rende conto di quanto proficuo sia stato il cammino di questi anni di condivisione di intenti, mete e ideali
comuni, cammino che si è continuato dopo ed oltre il periodo della vacanza.
Da questa esperienza di vita comunitaria tante volte sono maturate scelte di volontariato, così importante
per la vita della comunità, scelte che hanno riguardato anche famiglie conosciute in questi momenti di
vacanza.
Durante i campeggi delle famiglie non è stato trascurato l'aspetto della spiritualità. Don Luigi ha sempre gui-
dato i momenti di preghiera che hanno dato un'impronta veramente importante all'andamento della vacan-
za. Questi 22 anni, di
volta in volta, hanno
coinvolto neonati, bam-
bini, adolescenti, ragaz-
zi, genitori, nonni e zii,
tutta una comunità in
continuo cambiamento
che però ha un punto
fermo: mettere al cen-
tro di tutto il fatto di
essere cristiani cioè fra-
telli di Cristo.
L'esperienza di tutti que-
sti anni di vacanze comu-
nitarie ci ha insegnato
che i comandamenti più
importanti sono l'amore
e la carità, fondamentali
per stare insieme e per
crescere nell'amicizia
fraterna.
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RIVALTA
Via Mario Nizzoli, 27

fax 0522 569128
tel. 0522 362051 - cell. 335 7059291

www.santorotinteggi.it - info@santorotinteggi.it

S t e f a n o
i r r i g a z i o n i

progettazione e realizzazione

impianti d’irrigazione
Via Gambini, 2 - Rivalta - Tel. 0522 931219

www.stefanoirrigazioni.it
info@stefanoirrigazioni.it

Stefano 338 4721430 - Marco 333 2906824

Via M. della Bettola, 20/E
Reggio Emilia

Tel. 0522 285370

servizi per

BATTESIMI

PRIME COMUNIONI

CRESIME

MATRIMONI
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CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE
Quest'anno, al campo estivo di Rivalta, seguendo le orme di Mr Fogg e dei suoi amici Passepartout e Totò, i
bambini hanno scoperto la meravigliosa varietà del mondo attraverso un viaggio durato 80 (15) giorni. Le
attività presentante durante lo svolgimento del campo, oltre che essere innovative e in coincidenza con la
tematica Expo, hanno cercato di abbattere i pregiudizi e la diffidenza per poi giungere alla costruzione di

“ponti” tra la cultura italiana e quelle internazionali.
Per questo, ogni settimana, abbiamo accolto alcuni
ospiti speciali provenienti da Marocco, Sri Lanka e
Thailandia, che ci hanno presentato il proprio paese
attraverso tradizioni, testimonianze e specialità
culinarie. I bambini stessi hanno poi potuto mettersi
in gioco in prima persona, stimolando la propria
fantasia e creatività, nella realizzazione di un Bazar,
un grande mercato che ogni squadra ha tentato di
riprodurre utilizzando materiali di riciclo. Oltre alle

attività extra ordinarie, le squadre (Europa, Asia, Africa e America) si sono affrontate in molteplici sfide:
dagli inni creati e cantati insieme, alla caccia al tesoro. Due giorni alla settimana i bambini hanno potuto
poi acquisire nuove abilità partecipando ai laboratori di avventura, resdora, food-design, falegnameria,
manualità, color-art e teatro, mentre una volta alla settimana avevano la possibilità di praticare i propri

sport preferiti tra danza, basket, pallavolo e calcio. Tra tutti questi
momenti di divertimento, ovviamente non sono mancati i
momenti di preghiera guidati da Don Luigi , Don Andrea e Daniela
Melli che, per coinvolgere maggiormente i bambini, hanno
integrato al suo interno materiale didattico e interattivo. Per
creare maggiore comunità, non solo fra bambini e ragazzi ma
anche con i genitori, sono stati organizzati momenti insieme quali
gita (al parco delle cascate) e tendata; purtroppo la festa finale,
l'evento in cui i bambini avrebbero potuto dimostrare le attività e
abilità acquisite durante il campo, è stata annullata per forze di

causa maggiore. Proprio per questo saremo presenti durante Rivaltainfesta per animare la serata di
giovedì con riprese della storia di Mr Fogg e dei suoi amici, colorabimbi e tanto divertimento; inoltre la
stessa sera sarà possibile vedere e lasciare la propria mail per ricevere il video del campo estivo 2015. A
questo punto non ci rimane che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del
campo: le responsabili Daniela Melli, Sara Correggioli e Elena Corti per l'impegno, la fantasia e la fiducia
con cui ci hanno guidato, i sorveglianti il cui aiuto è stato molto prezioso per poter far giocare i bambini in
maggiore sicurezza ,agli animatori e aiutoanimatori per la pazienza, la disponibilità e il sorriso sempre
presente e infine a tutti i volontari. Un ringraziamento speciale va poi a tutti i bimbi e in ultimo, anche se
non per importanza, a Dio che ci ha dato la possibilità e le forze per realizzare e portare a compimento,
anche quest'anno, il campo estivo. Aspettiamo numerosi volontari, animatori e bambini anche il prossimo
anno, per vivere in modo sempre più gioioso quest'esperienza comunitaria.

Lulla e Giuly

Rivaltainfesta 2015: Giovedi 3 Settembre - Ore 20,45 - Palco Centrale
Recita dei giovani del campo estivo parrocchiale:

“80 voglia di viaggiare. Le nuove mirabolanti avventure di

Sir Phileas Fogg e del suo intrepido aiutante Passe-partout”
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"L'AMBROSIANA"
La Polisportiva AMBROSIANA, è una realtà della Parrocchia di Rivalta.
In questi anni ha svolto un servizio ai giovani di Rivalta e zone limitrofe. L'attività principale è stata il
calcio, anche se altre attività come il Basket, la Pallavolo, l'Atletica leggera sono state svolte con il
nome Ambrosiana. In oltre 30 anni d'attività le famiglie di Rivalta ci hanno affidato i loro ragazzi e
ragazze. Noi abbiamo cercato di rispondere alla loro fiducia organizzando un'attività che non fosse
orientata solo all'agonismo ma allo sviluppo dei ragazzi attraverso l'attività motoria, l'attività

sportiva, la convivenza amicale, il rispetto delle regole, l'accettazione dell'altro compagno di squadra senza
discriminazioni in base alla religione o al colore della pelle evitando logiche orientate solo alla ricerca del successo.
A nostro modo abbiamo svolto un'attività educativa in coerenza con i valori della parrocchia.
….In questi anni i rapporti con il Parroco, prima don Aldo e poi don Luigi, sono stati ottimi e proficui.
C'è sempre stato un dialogo con il consiglio pastorale e il gruppo degli educatori per ricercare uno spazio della nostra
attività che non fosse in alternativa ai momenti parrocchiali e all'attività educativa della parrocchia in particolare con i
momenti della “dottrina”. Nel dialogo si sono superate le difficoltà che le diverse attività facevano emergere.
Nel salutare don Luigi e ringraziarlo per l'attenzione e la fiducia che ci ha accordato pensiamo che sia giusto fare un
bilancio tra ciò che è stato fatto di bene e gli errori che possiamo aver commesso. In questi anni l'Ambrosiana ha avuto
diversi presidenti, e un gruppo dirigente fatto da tanti volontari, accompagnatori, genitori, allenatori o semplici
appassionati del mondo dello sport. Tra questi ci sono stati e ci sono persone credenti e non credenti, ci sono persone
che frequentano più la polisportiva che la chiesa, ma tutti rispettosi della natura parrocchiale della Polisportiva
Ambrosiana…Il sottoscritto ha accettato di tornare a fare il presidente perché la situazione attuale merita, in
coincidenza anche dell'arrivo del nuovo parroco, della nuova impostazione dell'unità pastorale voluta dal Vescovo, un
momento di riflessione, di ripensamento e reimpostazione. Noi dirigenti attuali vogliamo mettere la società a
disposizione della nuova realtà parrocchiale, per decidere insieme come proseguire. ….Alla fine, a nome di tutti i
dirigenti vogliamo dire GRAZIE a don Luigi, per tutta l'attenzione, l'aiuto e il sostegno che ci ha sempre dato, con tutta la
sua discrezione e la pazienza che ha sempre avuto nei nostri confronti. Lo ha fatto, io penso, per l'amore che ha sempre
avuto verso i ragazzi e ragazze impegnati in tutti i campi delle attività parrocchiali e non ultimo lo sport.

Grazie di cuore DON LUIGI.

Loris Cavalletti

OSSITAGLIO - TAGLIOLASER
LAVORAZIONI METALLI

CARPENTERIE MEDIO PESANTE
REGGIO EMILIA

via Verri, 8 - tel. 0522 517427 - fax 0522 518727
info@bbasrl.it - www.bbasrl.it

srl
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DON LUIGI E L'ISICORO
( …)ovvero: scene da un matrimonio…che era ben riuscito

No: ISICORO non l'ha fondato Don Luigi.
In una parrocchia dove ogni pietra parla dell'operato di lui, ci
sarà ben qualcosa che Don Luigi non ha fatto! E ISICORO, Don
Luigi, se l'era bell'e trovato, pronto, intonato e già ben
amalgamato grazie all'iniziativa di Don Mario che, aiutato dal
fratello Matteo, aveva messo su un banda di “ragastâs che

g'piasiva cantêr “. Poi lui, il Don, buon musicista, organista
ancor più (a parte quel benedetto DO diesis che non suona
mai e il ripieno che pare ridestarsi ogni tanto a Natale quando
si preparano i ), ottimo compositore dei versettiturtlèin

allelujatici (io gli ho sempre detto che andrà in purgatorio per
non averli mai voluti dare alle stampe), poi a lui, il Don, dato che Matteo aveva dovuto abbandonare ISICORO
per un altro tipo di coro che la Laura gli avrebbe…formato e intonato, venne l'idea di affidarmelo. Subito dissi
di no: avevo già a mano altri due cori…: ma tant'è che lui, con la sua buona, cortese, dolce e ferma disburla

montanaro, aveva fatto tanto da farmici entrare per dirigere quei “ E così,ragastâs che g'piasiva cantêr.

piano piano, ci siamo trovati a preparare concerti per le festività parrocchiali: S. Ambrogio, S. Isidoro, Santa
Cecilia, Natale, il Triduo Pasquale, Pasqua, fino all'ultimo quando, dopo che erano già scaduti i termini per
l'iscrizione, ci venne a dire, un Martedì sera durante le prove:” ragazzi, perché non partecipate al concorso
delle corali parrocchiali di Domenica quattro Maggio a Massenzatico “? Insomma, il Don era un diesel “ c'al

cucêva fôrt Tant fôrt“. “ “ che eravamo riusciti a organizzare uno dei tanti concerti di Natale perfino in una
clausura di Piacenza ospiti di Madre Maria Emmanuel che proprio da Rubiera, una delle parrocchie che
hanno visto l'instancabile opera pastorale di Don Luigi, era stata inviata come Superiora nella clausura
piacentina. E fu proprio grazie alla disponibilità del Don, che ISICORO è riuscito ad organizzare la XXVIa
edizione del concorso delle corali diocesane (visto che la XXVa edizione l'avevamo vinta noi di Rivalta):
memorie che hanno dato lustro a ISICORO e alla nostra bella parrocchia.
E ora, quando sembrava che ISICORO e il Don dovessero restare uniti per sempre e camminare insieme tra
diesis e bemolli… caro Don, come dicevano i latini nel salutarsi che poi voleva dire: “ di“ Ad multos annos “

tempo ne avremo ancora “ e chissà che qualche capatina là dove Dolo e Secchia si abbracciano…
…e ti abbracciamo forte anche noi … ma quel DO diesis!!… (franztrap)
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Il 20 settembre ultimo appuntamento del cartellone estivo della Reggia di Rivalta a chiusura della
rassegna dedicata a Expo 2015:
“1730 Un Potager per una Reggia – 2015 Una Reggia per Expo A tavola con gli Estensi, la Reggia-
di Rivalta riscopre i prodotti della sua terra tra cultura e tradizione” in collaborazione con “Cam-
pagna Amica - Le eccellenze agroalimentari dell'Emilia Romagna prodotte e raccontate dalle

aziende agricole e gli agriturismi di Campagna Amica”.

Moltissime le proposte per l'intera giornata: merca-
to contadino, conferenze per nuovi progetti, mostre
nei seminterrati, visite guidate, letture e laboratori
per i piccoli, a tavola con la Duchessa, spettacolo
equestre, degustazioni prodotti tipici e lambrusco di
Carlotta con il vitigno Corbelli, assaggi estensi, spet-
tacolo di burattini, apertivi, band musicali e
tant'altro ancora.
Il programma completo su www.insiemeperrivalta.it
Grazie a Campagna Amica ed alla generosità di Coldi-
retti, il 14 giugno scorso insieme ai Duchi ed alla
Corte siamo sbarcati ad Expo per promuovere la

Reggia e i progetti ad essa legati, un'opportunità impagabile, un'esperienza unica!
A loro tutta la nostra gratitudine.
Un caloroso ringraziamento alla Gazzetta di Reggio ed al suo
Direttore che ci hanno accompagnati in un crescendo di emo-
zioni e proposte per la città intera con articoli , video e una
pagina facebook dedicata Salviamo la Reggia di Rivalta.

A Don Luigi la nostra riconoscenza per aver condiviso un cam-
mino di crescita volto a promuovere un'identità forte di quar-
tiere nella quale potersi riconoscere.
Siamo fiduciosi che questo processo avrà modo di consolidarsi ulteriormente arricchendosi di
nuove esperienze.
Il nostro vuole essere un arrivederci, come tra buoni e vecchi amici che si rispettino.

Domenica 6/9 alle ore 18,30 presso il  Teatro proiezione del filmato:

La Reggia di Rivalta in Tv e su Internet
in compagnia della Gazzetta di Reggio

e Insieme per Rivalta.

Presenta :Paolo Cagnan

direttore della

www.insiemeperrivalta.it La-Reggia-di-Rivalta



37

Il rilancio del Cinema Corso di Rivalta
UNA NUOVA STAGIONE PER CINEFORUM A REGGIO

Il Cineforun a Rivalta: la discussione fa bene, questo era il titolo nella pagina culturale del
quotidiano locale “ Prima Pagina Reggio “ dell' 11 maggio 2013, con il quale si dava
notizia dell'avvio del primo cineforun al Cinema Parrocchiale “ Corso “ di Rivalta nella
primavera del 2013 , avvenuto con largo successo di pubblico al di la delle più
ottimistiche aspettative, nell'ambito del ciclo “ “.Il senso della Fede
..Altre rassegne poi si sono succedute negli anni con buon successo di pubblico.

Si è sempre sostenuto che le nostre Sale di Comunità, non sono un semplice luogo di proiezione di film, belli
o brutti che siano, ma un punto di riferimento del e per il “ paese” , specie se non molto vasto, come di una
frazione periferica – sia pure robusta - del comune di Reggio Emilia. Il concetto di sala della comunità, come
più volte hanno detto i nostri vescovi, non è solo un modo diverso per indicare la tradizionale sala
parrocchiale. Esso racchiude la riscoperta di una vocazione propria della comunità ecclesiale, chiamata ad
un dialogo franco e aperto nei confronti del mondo e della cultura di oggi.
Quindi punto e luogo di confronto, di partecipazione e di testimonianza, espressione di una comunità viva e
dinamica, con una azione educativa che travalica ed arricchisce l'azione pastorale , come esercizio, adeguato
ai tempi, di una nuova- per usare una espressione cara al Beato Rosmini, di “carità dell'intelligenza “.

Luigi Bottazzi

AMBROCORO
L'Ambrocoro altro non è che il coro che, da più di dieci anni, si occupa dell'animazione liturgica in parrocchia,
erroneamente chiamato da alcuni “Coro dei giovani”. Sì perché, se forse così era cominciato il nostro
servizio, da alcuni anni abbiamo membri di ogni età. Il nostro è un servizio offerto a Dio e alla comunità e ci
teniamo a sottolineare il fatto che dovrebbe essere svolto da ogni membro della parrocchia interessato, dai
bambini ai nonni. In questi anni abbiamo potuto apprezzare la bellezza del cantare insieme senza
rinchiudersi nei limiti di età. Quanti canti e ritmi nuovi abbiamo insegnato noi giovani e quanti canti classici,
ma a noi del tutto sconosciuti o quasi, e segreti tecnici ci hanno insegnato i meno giovani.
Quanta ricchezza c'è nel lavorare insieme e quanta soddisfazione nel compiere questo servizio che è
piuttosto impegnativo: le prove per imparare canti nuovi o per preparare le diverse celebrazioni durante
l'anno, il servizio che deve essere garantito tutte le domeniche e gli impegni personali sono sempre di più, la
scelta dei canti da eseguire durante la messa, che non è mai casuale, lo stare al passo con le novità liturgiche
della Diocesi e così via. Il nostro però è un servizio bello ed essenziale, perché il canto liturgico aiuta a
sottolineare alcuni momenti della messa, unisce le voci e i cuori dei fedeli nella preghiera e ci permette di
esprimere la gioia e la gratitudine di essere figli di Dio.
Chiunque volesse unirsi a noi è più che benvenuto, con la voce o uno strumento! Basta venire sull'altare a
sinistra del presbiterio e arrivare a messa qualche minuto in anticipo.
Vi salutiamo, ricordandovi che, come disse S. Agostino, chi canta prega due volte!
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25a RASSEGNA TEATRO DIALETTALE E MUSICALE

PROGRAMMA STAG IONE 2015/2016

#  Sabato 3 Ottobre 2015 (FUORI ABBONAMENTO)

Organizzazione “Fantasia in RE”

COMICO E SOUBRETTE… AMORE A PRIMA VISTA
Un Atto unico di e con Felisetti- Brachetti-Giaroli

Sabato 24 Ottobre 2015

Compagnia “Gli Artristi” - S.Cesario s/Panaro (MO)

AL CUNTABALL

Commedia in 3 atti di Massimo Zani

Sabato 31 Ottobre 2015
Compagnia “Qui di laghet ed la Seda” - Villa Seta (RE)

AL PENDOLER

Commedia in 3 atti di V. Occhiali

# Sabato 7 Novembre 2015 (FUORI ABBONAMENTO)

Compagnia “Teatro Nuovo” – Scandiano (RE) - (RE)

CARA MAMMA… VI PREGO

Atto unico di e con Rina Mareggini e il coro “La Baita”

Sabato 14 Novembre 2015

Compagnia “Bruno Lanzarini” - Bologna (BO)

MAZZA LA VECIA!
Commedia brillante in 3 atti di Paola Forino

Sabato 28 Novembre 2015

Compagnia “TERESIANUM” - Scandiano (RE)

I SCHERS ED LA FORTUNA

Commedia brillante in 3 atti di Athos Setti

Sabato 12 Dicembre 2015
Compagnia “Gruppo Teatro Aperto” - Moglia (MN)

L’AMUR AD NASCOST

3 atti brillanti di Pio Bosi, adattamento di Paolo Ghidoni

Sabato 9 Gennaio 2016

Compagnia “Artemisia Teater” – Reggio Emilia (RE)

L’E’ DIMONDI DMEI CONSUMER AL SCHERPI CHE

I LINSOOL
2 atti comici di e con Antonio Guidetti

Sabato 23 Gennaio 2016

Compagnia “INCERTI e ZANNI” – Reggio Emilia (RE)

SOS TATO
Commedia con M. Incerti e A. Zanni, musiche O. Rizzi

# Sabato 30 Gennaio 2016 (FUORI ABBONAMENTO)
Compagnia “Let’s Dance” – Reggio Emilia (RE)

E’ ARRIVATA MERY P.

Spettacolo musicale ispirato agli 8 libri di P. Lyndon Traves

Sabato 6 Febbraio 2016

Compagnia “Teatro del Reno” – Pieve di Cento (BO)

L’E’ SOUL UN MUMENT ACSE’

Commedia in 2 atti di Annio Govoni

Sabato 20 Febbraio 2016

Compagnia “Il Muretto” - Rivalta (RE)

AL LUCHET E TUGNET E LA MARIANA
Spettacolo comico brillante in due tempi

# Sabato 27 Febbraio 2016 (FUORI ABBONAMENTO)

Compagnia “Il Muretto” - Rivalta (RE)

AL LUCHET E TUGNET E LA MARIANA

Spettacolo comico brillante in due tempi

Sabato 5 Marzo 2016
Compagnia “Qui 'd Cadros” - Cadiroggio (RE)

BASTA E AVANSA

Commedia in 2 atti di Ivana castagni

#Sabato 12 Marzo 2016 (FUORI ABBONAMENTO)

Compagnia “Pieroni/Lacava/Breeden/Ronchini” - RE

L’AMERICA DEL MUSICAL

Spettacolo musicale dell’altro mondo!

Domenica 20 Marzo 2016

IL SIMPATICISSIMO

in lizza i 10 più simpatici di altrettante Compagnie

INGRESSO GRATUITO

# = Fuori abbonamento

Abbonamento a n° 10 Spettacoli : € 52

Biglietto singolo e fuori abb.: € 7 -ridotto € 4

(escluso spettacolo del 30/01/2016 = intero € 10 - ridotto e abbonati € 7)

Inizio spettacoli ore 21,15. Per informazioni, abbonamenti e prenotazione posti tel. 339 7117163

Durante la stagione la biglietteria rimarrà aperta nei giorni di spettacolo per la prevendita dei biglietti dalle ore 16,30 alle 18,00 e

mezz’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.

La Stagione 2015/16 inizierà con:La Stagione 2015/16 inizierà con:

2° FESTIVAL
TEATRO

ITALIANO

Mercoledì 14 Ottobre 2015 (FUORI ABBONAMENTO)
SPETTACOLO IN PRIMA NAZIONALE

Paolo CevoliPaolo Cevoli
PERCHE' NON PARLI

Di e con Paolo Cevoli regia di Daniele Sala
Spettacolo comico brillante
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V R , 27 - RIVALTAIA DELLA EPUBBLICA

AUTORIPARAZIONI

IMPIANTI GPL E METANO

MARMIROLI
VILLANI e C. snc

di Bertolini D. e Ferrari P.

Via F. Coppi, 4b/6 - Reggio Emilia

Tel. 0522 327557

Mass
imo e Sil

van
a

vi
asp

ett
ano

con
le

lor
o nov

ità

Rivalta (RE) - Via Garlassi, 1
Tel. 0522.560204 Chiuso Lunedì

www.gelateriaalportico.weebly.com

Vieni ad assaggiare
LA ROTELLINA...
Novità Inverno 2015
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CINEMA TEATRO CORSO
“ ”, questo il film di Ser-Per un pugno di dollari
g i o L e o n e p r o g r a m m a t o l a s e r a
dell'inaugurazione del nuovo impianto di pro-
iezione digitale. Che emozione! Un titolo sim-
bolico perché, proprio per un pugno di dollari,
si è corso il rischio di chiudere il cinema.
Durante l'incontro, aperto alla comunità, dello
scorso 9 ottobre 2014 si presentò il progetto
cinema anche dal punto di vista economico.
Le cose stanno proseguendo come pianifica-
to. Il costo del nuovo impianto di proiezione è
stato di 47.000 €, iva esclusa. La regione ha già
a c c r e d i t a t o a l l a p a r r o c c h i a i l 5 0 %
dell'investimento (23.500 € - Bando regionale
per sale della comunità). Il tax credit (circa

13.000€ pari al 30% dell'investimento) è già stato accreditato alla parrocchia dalla ditta che ha installato
l'impianto. I rimanenti 10.000 € saranno rimborsati tramite un mutuo pagato con i guadagni dello stesso
cinema (solo quest'anno il saldo attivo è stato di 10.000 €).
Sul sito internet del cinema verrà a breve pubblicato il bilancio delhttp://cinemateatrocorso.altervista.org
cinema. Quindi, ma, una volta sal-non solo il nuovo impianto non costerà NULLA alla comunità di Rivalta
dato il debito, il cinema costituirà della comunità stessa. Inoltreuna delle voci di sostentamento economico
si cercherà di mantenere a 4€ il costo del biglietto d'ingresso allo scopo di favorire le famiglie in un momento
di difficoltà economica. Tutto ciò è stato reso possibile grazie a e al che hannoDon Luigi Consiglio Pastorale
creduto nel progetto, ad un instancabile , che mai si è arreso anche nei momenti di difficoltà, alla CuriaSergio
che ha dato il benestare e agli sponsor, in particolare a Giovanni e al Credito Cooperativo Reggiano, che
hanno concretamente reso attuabile il progetto con il loro finanziamento. Infine un ringraziamento a tutti
coloro che, nel silenzio dell'anonimato e con tanta passione ed entusiasmo, hanno prestato un po' del loro
tempo per far si che tutto questo potesse concretizzarsi. Ma ora bisogna andare avanti: se qualcuno ha
voglia di mettersi in gioco e collaborare con il gruppo cinema lo accogliamo a braccia aperte.

CENTRO D'ASCOLTO CARITAS ZONALE
Nel 1997, un gruppo di pionieri delle Parrocchie di Rivalta, Canali, San Bartolomeo, Fogliano e
Codemondo, cominciò ad incontrarsi, sotto la ineguagliabile e mai dimenticata guida di don Candido
Bizzarri, all'epoca Parroco di San Bartolomeo. L'idea di quei pochi e idealisti volontari era quella di dar
vita ad un gruppo che si rendesse disponibile a dedicare un poco del proprio tempo all'ascolto dei
poveri. Poi il Centro d'Ascolto Caritas Diocesano organizzò dei corsi per operatori di Centri d'Ascolto a
cui quel drappello partecipò entusiasticamente. Una cosa importante venne insegnata (da Teresa):
“QUANDO UN POVERO CI VIENE A CERCARE, QUEL POVERO GES ”. Venne anche insegnato che ilÈ Ù
Centro d'Ascolto è l'ORECCHIO della COMUNIT , che coglie i bisogni dei più poveri, e poi li trasmette allaÀ
Comunità Parrocchiale stessa, che tutta insieme se ne fa carico. Anche tutti gli altri Parroci della zona
(don Luigi, don Siro, i due don Angelo) sostennero l'iniziativa e alla fine del '99 il centro aprì, in una
stanzetta del vecchio oratorio messa a disposizione proprio da don Luigi.In tutti questi anni sono
passate tante persone in difficoltà, sono cambiate tante cose, le emergenze, i bisogni, le richieste di
aiuto.…Riflettiamo su questo, forse occorre ripartire con audacia, inventiva e disponibilità a fare scelte
perdenti, chiedendo allo Spirito Santo di farci assimilare a Gesù Signore, fattosi ultimo.

Buona Rivaltainfesta 2015.
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PASINI FRANCO

Via Repubblica, 6 - 42123 RIVALTA (REGGIO EMILIA) ITALY

Telefono +39 0522 560114 - Fax +39 0522 569984

e-mail: pasinisementi@libero.it

Selezione e Commercio Ingrosso Sementi da Prato

PIGHINI SAMUELE
AGROTECNICO

Progettazione

e Realizzazione,

Potatura a Terra,

con Cestello

Via G. di Vittorio, 58/1 - PUIANELLO

Tel. 0522.885712 - 339.4256095

Az. Agricola
Corti Luca

Corti Luca
MOVIMENTAZIONI E
TRASPORTI

Via della Repubblica n° 77
42123 Rivalta
Reggio Emilia

Tel: 339-3009873
Tel. abit. e fax: 0522-360521
E-mail: corti_luca@libero.it

. . . . . . . . . . . . . . . .
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Ludoteca
La ludoteca è un'esperienza educativa rivolta ai
bambini delle elementari.

Si svolge il lunedì pomeriggio (tranne il primo
lunedì del mese) in oratorio dalle ore 16,30 alle
18,30 da ottobre a maggio. In questi anni alcune
mamme e nonne, che si sono succedute, producono con i bambini lavoretti con uso di materiali vari,
semplici e alla loro portata, che i bimbi poi portano a casa.
I lavoretti spaziano su vari temi e hanno l'intento di aiutarli a valorizzare la loro manualità e fantasia,
cercando nello stesso tempo di fare vivere loro un'esperienza di amicizia,collaborazione, rispetto reciproco
e solidarietà, finalizzando l'attività in occasione del Natale e la Pasqua al mercatino pro missioni. Don Luigi
ha sempre sostenuto e valorizzato questa esperienza, facendoci visita durante la nostra attività. Grazie don
della tua presenza e della tua amicizia.

Gruppo Famiglie iovaniG
Alla vigilia di questo nuovo anno Pastorale 2015/16 che inizia, il gruppo FAMIGLIE GIOVANI di Rivalta si
appresta a festeggiare importanti traguardi e intraprendere nuovi cammini da percorrere. Il prossimo anno,
infatti, ricorrono i 10 ANNI dai nostri primi ritrovi in oratorio e dal primo campeggio di Capodanno del 2006
ad Assisi! Quanti ricordi ancora freschi nella memoria di tutti! 10 anni di ritrovi in parrocchia al sabato sera,
di gite fuori porta, di campeggi e di momenti formativi, e di spiritualità. 10 anni di cammino” insieme, in cui
via via è cresciuta la conoscenza reciproca, l'amicizia e la condivisione, ognuno con i suoi carismi, ognuno
con i suoi limiti, tutti hanno contribuito a costruire una realtà preziosa per tutta la comunità parrocchiale,
aperta ed in costante sviluppo. Mentre il gruppo aumentava numericamente, nel corso degli anni, abbiamo
condiviso tra noi l'arrivo dei figli e dei figli dei nostri amici; abbiamo viaggiato insieme attraverso le difficoltà
e le prime inesperienze da genitori, abbiamo visto i bimbi crescere insieme dalla scuola materna fino alle
scuole superiori...abbiamo pregato gli uni per gli altri nella gioia e nelle difficoltà, sostenuti dalla presenza
certa del Signore. Alla vigilia della sua partenza da Rivalta dobbiamo un grazie tutto speciale a Don Luigi, alla
sua costante disponibilità, apertura e fiducia, al suo incoraggiamento ed attenzione nei confronti di ogni
famiglia. Per lui preghiamo il Signore affinché il suo nuovo incarico possa portare buoni frutti e possa essere
accolto e vissuto nella gioia e ell'abbandono al servizio agli altri. Allo stesso modo vogliamo “accogliere” e

dare il benvenuto con gioia al nuovo
Parroco don Davide e tutt i i suoi
collaboratori, ed insieme aprire le braccia a
tutte le nuove famiglie che comporranno la
nostra grande “parrocchia zonale”.
Sent iamo, pur nel la di ff ico l tà del
cambiamento che la nostra parrocchia sta
per vivere, anche il grande potenziale
dell'incontro con nuovi “amici”, famiglie e
bimbi con i quali continuare il cammino di
Fede e di comunità. Chiediamo al Signore
che questo “insieme” diventi quanto prima
realtà nei nostri cuori ed operosità e
generosità tra noi famiglie.
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La Dolce Vita
TABACCHERIA - EDICOLA - ARTICOLI REGALO

assi
GIOIELLI s.r.l.

Via Garlassi, 2/C - RIVALTA
Tel. 0522 361018

FIORINI
P R O D O T T I

I T T I C I

s.r.l.

Via Gagarin, 37 - REGGIO EMILIA

Tel. 0522 327500 - Fax 0522 327539

E-mail: info@fiorinisrl.com - www.fiorinisrl.com

C.E.A.G.
Calcestruzzi Guidetti

ESCAVAZIONE E FRANTUMAZIONE MATERIALI GHIAIOSI

CALCESTRUZZI, CONGLOMERATI BITUMOSI

REGIMAZIONI IDRAULICHE, LAVORAZIONI FLUVIALI E STRADALI

MOVIMENTI TERRA E TRASPORTI

Via San Bartolomeo, 30 - 42030 Villa Minozzo (RE)
Impianto Campolongo 0522 897398       Impianto Collagna 0522 897398

Impianto Rubiera 0522 626154                  Impianto Rivalta 0522 569535
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TUMIATI GIORGIO & C. s.n.c.

COMMERCIO INGROSSO

DETERSIVI E DETERGENTI

INDUSTRIALI

Via P. Luigi Nervi, 11 - 42123 - Fogliano (RE)
TEL./FAX 0522.521.660 - CELL. 338.990.3944

E-mail: tumiatig@alice.it

SALANI

OTTICA - LENTI A CONTATTO

Via L. Ariosto, 2 - 0522 430823 - Reggio Emilia�
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TRAVEMTRAVEM

Via T. Nuvolari, 1 - 42123 Rivalta (RE) - Tel. 0522 362263 - Fax 0522 361277

LOGISTICA
TRASPORTI IN TUTTA ITALIA

NO TRASLOCHI

E-mail: travem00@travemsrl.191.it

S.r.l.

CROVEGLI
CARTA

FORNITURA PER NEGOZI E SUPERMERCATI

Via Dorso, 4/bc - Pieve Modolena (RE) - Tel. 0522 308843

Via della Repubblica 3/A
42123 Reggio Emilia  loc. Rivalta

tel. 0522 360320  mail: ovalestorerivalta@gmail.com
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IMPIANTI  DI  RIVELAZIONE

E SPEGNIMENTO  AUTOMATICO

UFFICIO  TECNICO  PER CONSULENZE

CORSI ADDESTRAMENTO  ANTINCENDIO

ESTINTORI OMOLOGATI

CASSETTE  MANICHETTE  LANCE NASPI

PORTE  TAGLIAFUOCO

MATERIALE   ANTINFORTUNISTICO

SEGNALETICA  AZIENDALE
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assicurazioni

AGENZIA DI

Via Rosmini, 1 - 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522 361111 - Fax 0522 361241

Cell. 335 609.79.09
info@furlottiassicurazioni.it


