
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. 

-Festa del Ringraziamento a Rivara: domenica 12 

novembre ore 11.00 S. Messa al termine benedizione degli 

strumenti di lavoro. 

-Domenica 11 novembre ore 15 tombola presso teatrino. 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Lectio divina sulla Parola della ogni giovedì sera dalle  

ore 21 alle 22 nella sala adiacente la chiesa parrocchiale.  

-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.  

 

 
 

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

http://www.rivaraviva.it/


DECALOGO DI GIOVANNI XXIII 

1. Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata senza voler 

risolvere i problemi della mia vita tutti in una volta 

2. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto, vestirò con 

sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, non criticherò 

nessuno, non pretenderò di migliorare o disciplinare alcuno, tranne 

me stesso. 

3. Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato 

per essere felice non solo nell'altro mondo, ma anche in questo. 

4. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che 

le circostanze si adattino tutte ai miei desideri. 

5. Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a qualche 

buona lettura, ricordando che, come il cibo è necessario alla vita 

del corpo, così la buona lettura è necessaria alla vita dell'anima. 

6. Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno 

7. Solo per oggi mi farò un programma che forse non riuscirà a 

puntino, ma lo farò e mi guarderò dai due malanni: la fretta e 

l'indecisione. 

8. Solo per oggi crederò fermamente nonostante le apparenze che 

la Provvidenza di Dio si occupa di me come se nessun altro 

esistesse al mondo. 

9. Solo per oggi farò almeno una cosa che non desidero fare, e se 

mi sentirò offeso nei miei sentimenti farò in modo che nessuno se 

ne accorga. 

10. Solo per oggi non avrò timori, in modo particolare non avrò 

paura di godere di ciò che è bello e di credere alla bontà. 

Posso ben fare per dodici ore ciò che mi sgomenterebbe se 

pensassi di doverlo fare per tutta la vita. 

Basta a ciascun giorno il suo affanno. 

 VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

4 NOVEMBRE 2018 
. 

XXXI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO anno b 
 

 

“QUAL È IL PRIMO  

DI TUTTI I 

COMANDAMENTI?“ 


