
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. 

-Lunedì 15 ottobre al Centro don Bosco alle 20.45 incontro su 

“Il Vangelo nelle case” a cura di don Giacomo Violi e don Claudio che 

introdurranno “La preghiera dei credenti nel Vangelo di Luca”.  

-Martedì 16 ottobre alle 20,45 a Massa Finalese incontro per 

operatori della Caritas e pastorali in occasione della 2^giornata dei 

poveri. Il vescovo Erio introdurrà il tema: “Questo povero grida e il 

Signore lo ascolta” 
 

NOTIZIE DA SAN FELICE 
 

-Riprende la “lectio divina” sulla Parola della domenica rivolta a 

tutti i parrocchiani della nostra Unità pastorale. Il primo incontro 

giovedì 11 ottobre dalle ore 21 alle 22 nella sala attigua alla chiesa 

di san Felice e poi ogni giovedì sera. 

-Domenica prossima alle ore 9,30 nella sala dell’Ufficio 

parrocchiale riprende l’incontro mensile per i gruppi Azione 

Cattolica, Caritas, Avo, Unitalsi, gruppo missionario e Il porto 

aperto a tutti sulla nuova lettera pastorale del vescovo Erio 

“Parrocchie ricche per la loro generosità” 

-E’ ripresa la “lectio divina” sulla Parola della domenica rivolta a 

tutti i parrocchiani della nostra Unità pastorale ogni giovedì sera 

11 dalle ore 21 alle 22 nella sala adiacente la chiesa parrocchiale, 

qui accanto. 

 

-Martedì 23 ottobre alle ore 20,45, veglia missionaria nella 

chiesa di piazza Italia a cura del gruppo missionario con 

testimonianze dalle missioni 

-Giovedì 25 ottobre alle 20,45 presso il Centro don Bosco don 

Maurizio Trevisan  introduce il  tema: “La famiglia cristiana: 

prospettive in un mondo che cambia”. Sono invitati in modo 

particolare fidanzati e coppe di sposi 

-Sabato 10 novembre al pala Round alle ore 21, a 100 anni dalla 

fine della Grande Guerra, il concerto “Echi dal Fronte” a cura dei 

“Cantori del Panaro” un gruppo unico di cantori di cui fanno parte la 

nostra corale “Agàpe”, la corale “S. Euròsia” di Camposanto e il coro 

“Erga omnes” di Finale Emilia. Un’occasione per ricordare i morti di 

quel tragico conflitto ed un auspicio che la pace sia sempre la strada 

da percorrere  

-Sabato 24 e domenica 25 novembre, festa degli anniversari di 

matrimonio. Le coppie che celebrano un avversario di matrimonio 

sono invitate a segnalare quanto prima il proprio nominativo 

nell’ufficio parrocchiale. 

 

PREGHIERA DI GUARIGIONE DI SANTA FAUSTINA 
 

Gesù, il Tuo Sangue puro e sano 

circoli nel mio organismo malato, 

e il Tuo Corpo puro e sano 

trasformi in mio corpo malato, 

e pulsi in me una vita sana e forte, 

se è la Tua Santa volontà. 

Amen. 



 
Gli avvisi della parrocchia si trovano anche sul sito www.rivaraviva.it
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“MAESTRO BUONO,  

CHE COSA DEVO FARE  

PER AVERE IN EREDITÀ  

LA VITA ETERNA? “ 


