
VITA PARROCCHIALE RIVARA 

 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

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

-Domenica 16 dicembre ore 9.45 ritiro di avvento 

-DOMENICA 23 dicembre vendita pro ASEOP 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Lectio divina sulla Parola della ogni giovedì sera dalle ore 

alle 22 nella sala adiacente la chiesa parrocchiale. 

-Lunedì 10 dicembre alle 20,45  nella chiesa del 

seminario di Finale Emilia un momento di meditazione sul 

tema “La carità non abbia finzioni” a cura di Pierluigi Dovis 

presidente di Caritas Piemonte 

-“Bottega equosolidale a cura del gruppo missionario in 

preparazione al Natale con idee per i regali di Natale nei 

fine settimana 15-16 dicembre / 20 e 21 dicembre / 22-

23-24 dicembre nella casetta in legno accanto alla chiesa 

-Domenica 16 dicembre inizio della novena del santo 

Natale nei giorni feriali (sabato compreso) con sante 

Messe alle 9 e 18,30 

-Giovedì 20 dicembre alle ore 20,30 veglia penitenziale 

comunitaria in preparazione al Natale nella chiesa di 

piazza Italia con la presenza di numerosi sacerdoti  

Vicariato della Bassa Modenese 

UNITA' PASTORALE Rivara - San Biagio - San Felice 

 

     
"Siate costanti, rinfrancate i vostri cuori, 

perché la venuta del Signore è vicina” 

                                                                             (dalla lettera di san Giacomo 5, 8) 
 
 

L’orizzonte della speranza caratterizza il tempo forte dell’Avvento. 
Essa è generata dall’attesa messianica di Colui che viene per salvarci. 

Il nostro tempo ha bisogno di questi atteggiamenti profondi poiché  
tempo di incertezza e disorientamento. 
Usciamo un attimo dalla frenesia della vita quotidiana e ci troviamo per un 

RITIRO SPIRITUALE 

 

DOMENICA 16 dicembre 2018 a RIVARA  

presso l’ORATORIO “Giovanni Paolo II” 

 

Seguiremo questo 

Programma 

 
 ore   8,45  :  Ritrovo presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II” di RIVARA 

 ore   9,00  :  Recita di Lodi 

 ore   9,15  :  1^ meditazione e spazio per il silenzio e la  preghiera 

 ore  10,15 :  2^ meditazione 

 ore 11,00  : Celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Rivara 

 

il vescovo Lino PIZZI 

 

Introdurrà il tema: 

 

“VIVERE L’AVVENTO” 
 

Raccomando la presenza e la puntualità. 

 

IL PARROCO     Don Filippo Serafini 



 

 

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

 

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

9 DICEMBRE 2018 
. 

II DOMENICA DI AVVENTO 
 

“PREPARATE LA VIA  

DEL SIGNORE,  

RADDRIZZATE  

I SUOI SENTIERI!“ 

http://www.rivaraviva.it/

