
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 11 novembre ore 

11.00 S. Messa al termine benedizione degli strumenti di lavoro. 

-Domenica 11 novembre ore 15 tombola presso teatrino. 

-Domenica 18 novembre giornata mondiale del povero, voluta 

papa Francesco. Raccolta nelle tre parrocchie della nostra unità 

pastorale in tutte le messe di generi alimentari. 

 

 

IL SALUTO A DON MAREK 

nominato del nostro Vescovo amministratore parrocchiale in 

4 parrocchie del nostro Appennino 

a Rivara oggi domenica 11 durate la messa 

Come unita Pastorale, a San Felice: 

Sabato 17 novembre, alla sera: festa con i ragazzi delle 

medie e i giovani (superiori e universitari). Pizza, giochi, 

musica.. 

Domenica 18 novembre: ore 11.30, S. Messa presieduta da 

don Mark e animata dai cori dell’unità pastorale. Al termine: 

buffet sotto i portici della chiesa e in sagrestia 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Lectio divina sulla Parola della ogni giovedì sera dalle  

ore 21 alle 22 nella sala adiacente la chiesa parrocchiale.  

 

-Domenica 18 novembre dalle 9,30 alle 10,15 nella sala accanto 

alla chiesa incontro mensile di formazione dei gruppi parrocchiali 

(Azione Cattolica, Caritas, gruppo missionario, Unitalsi, Il Porto) 

che verterà sulla nuova lettera pastorale del vescovo Erio 

“Parrocchie ricche per la misericordia” 

-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. 
 

 

PREGHIERA a SAN MARTINO 
O glorioso san Martino che, ancora catecumeno,  

con generosa carità hai rivestito con metà del tuo mantello 

 lo stesso Gesù riconosciuto in un povero mendicante, 

 e sei stato da Lui lodato davanti agli angeli,  

stendi il manto della tua protezione e della tua bontà sulla 

nostra comunità parrocchiale che ti prega  

e ti vuole amico e modello di vita cristiana. 
 

O glorioso san Martino che ti sei ritirato  

a vita monacale, rinnova il nostro amore a Dio,  

perché sia filiale e obbediente, rianima la nostra preghiera  

perché sia gioiosa nella lode e fiduciosa nella supplica, 

risveglia la nostra fedeltà al Vangelo 

 e la nostra partecipazione ai sacramenti  

e alla vita cristiana. 

Soccorri e consola la nostra comunità parrocchiale  

e concedici i benefici che umilmente ti domandiamo. 

Amen. 



 
 

 

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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

 

 

11 NOVEMBRE 2018 
. 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO anno b 
 

 

“QUESTA VEDOVA, COSÌ POVERA, 

HA GETTATO NEL TESORO  

PIÙ DI TUTTI GLI ALTRI.“ 

http://www.rivaraviva.it/

