
VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

-I giorni festivi, ore 17 Adorazione con Rosario Vespri.  

-Nei giorni feriali, liturgia della parola alle ore 8.30.  

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Ogni venerdì pomeriggio, ore 15,30: lectio divina sul vangelo della 

domenica, presso chiesa nuova di San Felice  
 

-Venerdì 8 giugno, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. 

Sante Messe ore 9 e 18,30.  
 

-3 giorni Diocesana 6-7–9 Giugno al CFN :. Sono invitati in 

particolare gli operatori pastorali.  
 

-Giovedì 7 Giugno, 1° Giovedì del mese: Adorazione Eucaristica, ore 

16,30   
 

-I soci del Comitato Ricostruiamo le Chiese dell’Unità Pastorale- 

ONLUS  sono convocati per il giorno 11 giugno 2018 alle ore 17 

 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione alle 

ore 19, presso la sagrestia della nuova Chiesa Parrocchiale di San 

Felice sul Panaro (MO) in Via Milano 

Per i soci che non hanno versato la quota relativa all’anno 2017 

possono effettuare il pagamento della quota congiuntamente a quella 

del 2018 durante il corso dell’Assemblea. 
 

-Martedì 12 giugno, ore 20,45 presso la sala consiliare del 

Municipio, presentazione del progetto di consolidamento e recupero 

dell'oratorio di S. Croce (di Piazza). Saranno presenti i tecnici 

dell'ufficio ricostruzione della diocesi di Modena, il progettista e la 

ditta aggiudicataria dei lavori, l'Amministrazione comunale e 

l'assessore regionale alla ricostruzione Palma Costi. 

 

-Sono aperte le iscrizioni (entro e non oltre il 30 maggio) per i 

centri estivi : per le elementari (11/6-27/7);  per le medie (11/6- 

20/7); per i 3-6 anni (dal 2/7-27/7 e dal 27/7-7/9) presso il cdb, 

lun/ven 11,30-12-30 e 18-19, sab dalle 9 - 13. 

 

NOTIZIE DALLA DIOCESI 

 

-Campo Famiglia Diocesano, dal 12 al 19 agosto!!!   

Il depliant del Campo di quest'anno scaricabile anche su 

www.abbiamofattocentro.it  Chiesa di Modena – Nonantola,   

Ufficio Biblico, CENTRO TABOR di Gaiato“SEME DI VITA 

INCORRUTTIBILE” (1Pt 1,23)  Due giorni di approfondimento 

biblico, 16-17 Giugno 2018 
 

 

 

-I tuoi animatori quest'estate ti portano a Garda di Sonico (Brescia) ai 

piedi dell'Adamello dal 21 al 28 luglio. Iscrizioni non oltre il 17 giugno, 

per ragazzi dalla 5° elementare alle superiori e con attività separate. 

(Costo 250 e caparra 80) 
 

Campagna di sensibilizzazione per l’8xmille alla Chiesa Cattolica 
In questo periodo nelle parrocchie italiane si cerca di sensibilizzare 
all’importanza della firma per l’8xmille alla Chiesa Cattolica. L’8xmille è 
opera vostra, resa possibile grazie alle firme di ciascuno, riconfermate ogni 
anno.  
NB.: In occasione della denuncia, è auspicabile anche la firma cinque per 
mille  
- Scuola Materna Caduti per la Patria – Cod.Fisc. 82001650363  
- Associazione IL PORTO – Cod. Fisc. 91008520362  
- Onlus Ricostruiamo le chiese della Unita’ Pastorale – cod. Fisc. 
91028920360 
► E’ una possibilità in più che si affianca e non esclude l’8xmille 

 



 
 

  Gli avvisi della parrocchia si trovano anche sul sito www.rivaraviva.it 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

3 GIUGNO 2018 

 

CORPUS DOMINI 
 

 

“QUESTO È IL MIO SANGUE 

DELL'ALLEANZA, CHE È 

VERSATO PER MOLTI” 


