
 

VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

-I giorni festivi, ore 16 Adorazione con Rosario Vespri.  

-Nei giorni feriali, liturgia della parola alle ore 8.30. 

-Domenica 28 ottobre vendita torte pro missioni. 

-Lunedì 29 ottobre ore 20,45 a san Biagio, consiglio 

pastorale di Unità pastorale. 

-Martedì 30 ottobre ore 20,45 nella chiesa di piazza 

Italia s. Messa di conclusione degli incontri de “Il Vangelo 

nelle case” e mandato ai partecipanti. Celebra il nostro 

vescovo don Erio Castellucci. L’invito è aperto a tutti. 

-Venerdì 2 novembre adorazione dalle 9 alle 19. 

-Domenica 14 novembre festa del ringraziamento. 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 
 

-Lectio divina sulla Parola della ogni giovedì sera dalle  

ore 21 alle 22 nella sala adiacente la chiesa parrocchiale.  

-Giovedì 1° novembre, solennità di tutti i Santi: s. 

Messe con orario festivo  

-Venerdì 2 novembre, commemorazione dei fedeli 

defunti: a San Felice non viene celebrata la Messa delle 9; 

sante Messe alle 10,30 al Cimitero e alle 18,30 in chiesa. 

-Domenica 4 novembre dalle 10,15 alle 11,15: incontro 

mensile di formazione dei ministranti (chierichetti)  nel 

salone accanto e prova pratica in chiesa. 

 

 

-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 nei rapporti tra le persone e le istituzioni 

dei vari stati. 

-Domenica 25 novembre, solennità di Cristo Re, 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. Alle 11,30 

la santa Messa solenne animata dalla corale “Agàpe”  

 

 

 

               -Giovedì 1 novembre: 

festivo s. Messa alle 11.00 nella tensostruttura,  

ore 15 al cimitero Rivara 

            -Venerdì 2 novembre,  

           commemorazione dei defunti: 

ore 10,30 S.Messa nel Cimitero di San Felice; 

ore 15,00 S. Messa nel Cimitero di Rivara  

ore 15,00 S. Messa al Cimitero di San Biagio 

ore 19.00 S. Messa nella tensostruttura Rivara 
 

 

 



 

PREGHIERA PER IL MESE MISSIONARIO 

 

Padre nostro che sei dappertutto, 

guarda questo nostro mondo 

tanto malato, 

guarda quanti bimbi 

non hanno da mangiare 

guarda quante guerre 

scoppiano ogni giorno, 

Ti preghiamo: 

Dona oggi il Pane quotidiano 

ai popoli che muoiono di fame. 

Dona un cuore buono 

a chi governa i nostri paesi. 

Dona pace vera 

a tutti gli uomini della terra. 

Dona amore e fratellanza 

ad ogni uomo. 

Ma Signore, insegnaci ad essere 

veri testimoni del tuo Vangelo, 

qui a casa nostra 

ed in ogni angolo del mondo. 

Amen. 

 

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

 VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

28 OTTOBRE 2018 
. 

XXX DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO anno b 
 

 

“FIGLIO DI DAVIDE, 

GESÙ,  

ABBI PIETÀ DI ME“ 

http://www.rivaraviva.it/

