
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  

-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, (su disposizione del presidente) non si terrà a San  

Felice in Sacrestia ma a RIVARA presso l'ORATORIO SAN 

GIOVANNI PAOLO II (a fianco della canonica).  

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. 

-Mercoledì 13 giugno, memoria di S. Antonio di Padova: S. Messe 

ore 9 e 18,30 

 

 

 

 

NOTIZIE DAL CENTRO DON BOSCO  

 

Lunedì 11 iniziano i centri estivi: per le elementari. (11/6-27/7 al 

Centro D.Bosco);  

per le medie  (11/6- 20/7 al entro di Comunità del CDB);  

Per i 3-6 anni (dal 2/7-27/7 e dal 27/7-7/9 alla scuola materna 

Montessori)  

-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) 

 

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 iorni di approfondimento 

biblico, 16-17 Giugno 2018 

 
 

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 



Aiutami a trovare 
 

Sant'Antonio di Padova, festa il 13 giugno è famoso nel mondo 

anche come il Santo che aiuta a trovare le cose smarrite. Dagli 

oggetti della vita quotidiana, a documenti importanti, alla stessa 

fede. La preghiera che segue è dedicata ad invocare l'aiuto di 

Sant'Antonio proprio nella ricerca di quanto è stato smarrito. 

  

 

 

Glorioso Sant'Antonio, tu hai esercitato il divino potere di 

trovare ciò che era stato perduto. Aiutami a ritrovare la 

Grazia di Dio, e rendimi zelante nel servizio di Dio e nel 

vivere le virtù. Fammi trovare ciò che ho perso, così da 

mostrarmi la presenza della tua bontà. 

(Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre) 

 

Preghiamo 
 

Sant'Antonio, glorioso servo di Dio, famoso per i tuoi 

meriti e i potenti miracoli, aiutaci a ritrovare le cose 

perdute; dacci il tuo aiuto nella prova; e illumina la nostra 

mente nella ricerca della volontà di Dio. Aiutaci a trovare 

di nuovo la vita di grazia che il nostro peccato distrusse, 

e conduci noi al possesso della gloria promessaci dal 

Salvatore. Ti chiediamo questo per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

 

 

 
 

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

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

10 GIUGNO 2018 

 

X DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

“CHI COMPIE  

LA VOLONTÀ DI DIO,  

È MIO FRATELLO,  

SORELLA E MADRE” 


