
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 6 gennaio, ore 15 tombola aspettando la befana  

-Sabato 19 gennaio, festa di Sant’Antonio ore 19 S. Messa segue 

momento convivale prenotazioni: Marisa Bergamini 3346069926 – 

Pietro Modena 3687550805 
 

NOTIZIE DA SAN FELICE 
 

-Domenica 6 gennaio, solennità dell’Epifania alle ore 10 santa Messa 

per i ragazzi del catechismo con premiazione dei presepi, alle 16 presso 

il Centro don Bosco tombola per ragazzi e famiglie 

-Giovedì 10 gennaio alle ore 21, dopo la pausa natalizia, riprende la 

Lectio divina nella sala accanto alla chiesa. L’invito è rivolto a tutti 

-Sabato 12 gennaio alle 20.30 in chiesa incontro dei Figli di Maria 

-Da martedì 15 gennaio iniziano a san Felice le benedizioni pasquali 

con la visita alle famiglie secondo il programma pubblicato nell’ultimo 

bollettino parrocchiale 

-Domenica 20 gennaio dalle 9,30 alle 10,15 nella sala accanto alla 

chiesa incontro dei gruppi parrocchiali sulla lettera del vescovo Erio. 

Invito è per tutti 

-Domenica 27 gennaio alle ore 15 a Soliera incontro dei ministranti 

(chierichetti) dei vicariati della Bassa e di Nonantola a cura del Centro 

diocesano vocazioni. Ritrovo nel piazzale della chiesa alle 14 

Don Filippo è in canonica (via Mazzini, 2) per colloqui e per 

confessioni ogni sabato dalle 10 alle 12 
 

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

 
 

 

http://www.rivaraviva.it/


PARROCCHIA DI RIVARA 
Sabato 19 gennaio 2019 

 

Tradizionale 

 

FESTA DI SANT’ANTONIO 
 

Santa Messa ore 19.00 presso 
tensostruttura della Parrocchia 

 
 

ore 20.00 momento conviviale 
presso l’Ex Scuola Materna di Rivara. 

 
Menù tipico  

 
 

Per prenotazione: 
 

 Marisa 053583706 – Pietro 3687550805 

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

6 GENNAIO 2019 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE  
 

 

“VIDERO IL BAMBINO  

CON MARIA SUA MADRE,  

SI PROSTRARONO  

E LO ADORARONO“ 


