
VITA PARROCCHIALE RIVARA 

 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11.00. 

-Oggi sospeso Rosario e adorazione per  Via Crucis a Massa 

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

-Domenica 4 marzo alle ore 15, VIA CRUCIS DEL VICARIATO 

DELLA BASSA vedi locandina.  

-Venerdì 9 marzo, ore 20,30 via Crucis a cura gruppo famiglie 

-Sabato 10 marzo festa della donna, ore 19.00 S. Messa segue cena 

per prenotazioni Marisa 0535.83706 Rina 0535.83966 

-Progetto accoglienza Chernobyl estate 2018: chi è disponibile ad 

accogliere un bambino della Bielorussia proveniente dalle zone 

contaminate dalle radiazioni? Ci si può rivolgere a Giliana Galeotti 

(334 5290907), nell’ufficio di via Campo di Pozzo 227. 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Ogni venerdì, ore 15,30: lectio divina, presso chiesa nuova  

-Ogni venerdì via Crucis nella chiesa di piazza Italia: -  per i bambini 

e ragazzi del catechismo alle ore 16,15 -  per tutta la comunità alle 

ore 21, (Venerdì 9 Marzo animata dalla Corale Agape) 

-Adorazione delle "Quarantore" (dalle 16 della Domenica delle 

Palme 25 marzo, fino alle ore 9 del Martedì Santo 27 marzo) con 

l'invito rivolto a giovani, gruppi ed adulti ad iscriversi al più presto.  

 

NOTIZIE DAL CENTRO D. BOSCO  

 

-Lunedì 12 marzo alle 21, Direttivo ANSPI e Oratorio presso CDB 

-Sabato 17 Marzo, “IL MARE AL DON BOSCO” ore 20 cena a base 

di pesce con iscrizione obbligatoria presso uff. Parr. (mattino) o 

Eleonora al CDB (pomeriggio) entro il 14/3 

-Domenica 18 marzo dalle ore 16, Papà in festa, giochi, merenda e 

tanto divertimento 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 
 

-Venerdì di quaresima, pratica della via Crucis, alle ore 20,30 
 

NOTIZIE DALLA DIOCESI 
 

17-18  Marzo, esercizi spirituali per sposi alle Piane di Mocogno. 

Iscrizioni entro 9 marzo. Info: Ufficio Famiglia: Tel 0592133845 o 

cdpfam@modena.chiesacattolica.it  

 

 

<<Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. 

Se uno dicesse: 

"Io amo Dio e odiasse il suo fratello,  

è un mentitore. 

Chi infatti non ama il proprio fratello  

che vede,  

non può amare Dio che  

non vede. 

Questo è il comandamento che abbiamo da lui:  

chi ama Dio, ami anche il suo fratello>>. 
1° Gv. 4, 19-21: 

 

 

 

Confessioni a san Felice: 

*don Filippo ogni sabato dalle 16.30 alle 18,15 cell.  339 57 98 805 

* ogni giorno feriale mezz'ora  prima di ogni santa Messa 

* don Marek mezz'ora  prima di ogni santa Messa  



 

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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

4 MARZO 2018 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

“CREDETTERO  

ALLA SCRITTURA  

E ALLA PAROLA  

DETTA DA GESÙ” 


