
 

 

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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

  

 

9 SETTEMBRE 2018 

 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

“ECCO, LA VERGINE CONCEPIRÀ E DARÀ 

ALLA LUCE UN FIGLIO: A LUI SARÀ 

DATO IL NOME DI EMMANUELE“ 

http://www.rivaraviva.it/


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.  

-Venerdì 14 ore 20.30 rosario con suor Edesia. 

 

  Percorso della sagra parrocchiale: 
 

-Domenica 9 settembre: 

-ore 11. S. Messa animata dal coro parrocchiale 

-ore 17.30: S. Messa animata da corale “AGAPE” 

-ore 18.15: processione liturgica in onore della B.V. Maria.; Via 

Grande, via Cardinala, via Dei Bersaglieri, via della Cooperativa, 

via degli Estensi,chi desidera, se lo ritiene possibile, può 

collaborare nel’organizzazione per la buona riuscita dell’evento 

mettendo lumini e altri segni religiosi lungo il tracciato della 

processione.  

La S. Messa e la Processione saranno presiedute da don 

Giorgio Palmieri. 

-Lunedì 10 settembre “Il vangelo sotto il campanile”.  

 
 

NOTIZIE DA SAN FELICE 
 

-Domenica 9 settembre, in occasione della sagra della Santa 

Maria Bambina a Rivara qui è sospesa la Messa delle 18,30.  

-venerdì 14 settembre – Festa della Esaltazione della santa 

Croce  * Sante Messe ore 9 e 18,30 

-Percorso di preparazione al matrimonio presso il Centro don 

Bosco di san Felice alle 20,30 con inizio da giovedì 20 

settembre. Iscrizioni presso l’Ufficio parrocchiale di san 

Felice accanto alla nuova chiesa 
 

 

NOTIZIE DALLA DIOCESI 
 

-Sabato 15 settembre dalle 9 alle 12,30 presso la parrocchia di 

Gesù Redentore in Modena inizia la seconda parte del corso 

relativo al ministero della Consolazione voluto dal vescovo Erio 

-Domenica 16 settembre, alle ore 17 solenne riapertura della 

Basilica abbaziale concattedrale di Nonantola dopo il terremoto 

del 2012 

 

MARIA, DONNA DEI GIORNI FERIALI 
 

O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e 

semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di 

un tempo, impastato dalle mani della mamma. 
 

O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione 

della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai 

riflettori. Aiutaci ad essere veri sempre e dovunque! 
 

O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riscoprire il 

fascino delle giornate normali: fa che i nostri sguardi siano 

messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace e i nostri 

gesti siano regali colmi di gioia. 
 

O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta 

di casa per condividere la festa della nostra vita e per 

diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica 

di ogni giorno. 
 

O Maria, aiutaci a capire 

che la festa è Dio: 

Accolto e amato nella casa 

dei giorni feriali. Amen. 


