
Padre Pio da Pietrelcina è stato il primo sacerdote a ricevere le 

stigmate della crocifissione.  
 

Padre Pio, a cui Dio ha dato doni e carismi particolari, si è 

impegnato con tutte le sue forze per la salvezza delle anime. 

Le sue intercessioni provvidenziali presso Dio sono state per molti 

motivo di guarigione del corpo e di rinnovamento dello spirito. 
 

Ecco alcuni insegnamenti di padre Pio: 
 

* Non ti curare del domani, pensa a fare il bene oggi. 
 

* Se Gesù ci rende così felici in Terra, che sarà nel Cielo? 
 

* Se la paura ti angoscia, dì come San Pietro “Signore, salvami!” 

Egli stenderà la mano: stringila forte e cammina allegramente. 
 

*Se il demonio non dorme per farci perdere, la Madonna non ci 

abbandona neanche un istante. 
 

* Quando perdi tempo disprezzi il dono di Dio, il regalo che Egli, 

infinitamente buono, affida al tuo amore e alla tua generosità. 
 

* Siate come piccole api spirituali, le quali non portano nel loro 

alveare altro che miele e cera. La vostra casa sia tutta piena di 

dolcezza, di pace, di concordia, di umiltà e di pietà per la vostra 

conversazione. 
 

* Opera il bene, ovunque, affinché chiunque possa dire: “Questo 

è un figlio di Cristo”. Sopporta tribolazioni, infermità, dolori 

per amore di Dio e per la conversione dei poveri peccatori. 
 

* Un convertito espresse il timore di cadere di nuovo. Padre Pio 

gli disse: “Io sarò con te. Pensi, figlio mio, che lascerei ricadere 

un’anima che ho sollevato? Vai in pace e abbi fiducia”.  
 

 

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

-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 
 

-Martedì 18 settembre * ore 21 a san Felice, chiesa di 

piazza Italia: liturgia comunitaria del sacramento della 

Riconciliazione /confessione). Saranno presenti diversi 

sacerdoti per le confessioni individuali. 
 

-Sabato 22 settembre dalle 9,30 alle 12,30  in Modena, 

nella chiesa di S. Agostino apertura diocesana dell’anno 

pastorale. Il vescovo Erio presenterà la nuova lettera 

pastorale incentrata ancora sulla parrocchia. Sono invitati  

ad essere presenti tutti gli operatori pastorali delle tre 

parrocchie della nostra Unità pastorale. 

 

-Sabato 22 settembre * ore 14,45 al Centro don Bosco, 

festa di inizio dell’anno catechistico 
 

 

 

-Domenica 23 settembre, festa di don Bosco: è sospesa la 

S. Messa delle 11,30. 

Ritrovo alle 17,30 nella piazza della Rocca, per dare vita alla 

processione di san Giovanni Bosco, animata dalle 

preghiere/invocazioni/riflessioni a cura dei gruppi giovanili.  

Arrivo al centro don Bosco e S. Messa cui farà seguito un 

momento conviviale. 
 

Sempre al Centro don Bosco, a cura di Pietro Gennari, viene 

allestita, in occasione della festa, una mostra di santini 

antichi raffiguranti san Giovanni Bosco. 
 

-Giovedì 27 settembre ore 21 al Centro don Bosco, nel 

Centro di comunità, il nostro vescovo Erio riferirà 

sull’incontro dei giovani con papa Francesco dell’11 e 12 agosto 

in vista del sinodo sui giovani del prossimo ottobre. Sono 

invitati tutti, in partecipare giovani delle scuole superiori, 

universitari e famiglie. 
 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 

 

-Mercoledì 19 S.Messa mensile in suffragio di Don Giorgio 

Govoni ore 21 

 

 NOTIZIE DALLA DIOCESI 
 

-Domenica 16 settembre, alle ore 17 solenne riapertura 

della Basilica abbaziale concattedrale di Nonantola dopo il 

terremoto del 2012 


