
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.  

-Sabato 23 ore 20.30 nel teatrino tombola. 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 
 

Martedì 19 giugno * ore 21 a San Felice, piazza Matteotti,  

"Il VANGELO IN PIAZZA"Il relatore don Claudio Arletti,  

biblista, parlerà sul tema "Maschio e femmina li creò" 

Il maschile e femminile nelle prime pagine della Bibbia. 

In caso di maltempo l'incontro si terrà nella chiesa di piazza 

Italia 
 

NOTIZIE DAL CENTRO DON BOSCO  
 

-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 

21 GIUGNO SAN LUIGI GONZAGA 
Castiglione delle Stiviere, Mantova, 9 marzo 1568 - Roma, 21 giugno 1591 

  

Fu tra i Santi che più si distinsero per innocenza e purezza.  

La Chiesa gli dà il titolo di "giovane angelico" perché egli, nella sua 

vita, assomigliò agli Angeli, nei pensieri, negli affetti, nelle opere. 

Nacque da famiglia principesca, crebbe tra gli agi e fu esposto a  

moltissime tentazioni nelle varie corti che frequentò ma,  

con la più rigida modestia e con la più severa penitenza, seppe 

custodire così illibato il giglio della sua verginità da non offuscarlo 

mai, neppure con un piccolo neo. Non si era ancora accostato alla 

prima Comunione che già aveva consacrato a Dio la sua verginità. 

 

Glorioso san Luigi, che conducesti una  

vita santa e illibata, tutta dedita al servizio di Dio,  

ottienici la grazia di vincere le tentazioni del male 

e di conservare sempre puro il nostro cuore. 

Tu che consumasti la tua giovane vita 

 a servizio dei fratelli ammalati di peste, 

concedici di esercitare con animo generoso  

la carità verso tutti gli uomini 

e in particolare verso coloro che soffrono. 

 

 
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 

 

17 GIUGNO 2018 

 

XI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

“ANNUNCIAVA LORO LA 

PAROLA, E IN PRIVATO, AI 

SUOI DISCEPOLI  

SPIEGAVA OGNI COSA” 


