
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.  

  

 

 

QUARESIMA 2019: 

 La Quaresima è un momento favorevole per intensificare 

la preghiera quotidiana, il digiuno, la relazione con le altre 

persone attraverso le opere di misericordia. 

 

-Ogni giovedì di Quaresima alle ore 21 “lectio divina” 

confronto sulle letture della domenica seguente, a RIVA-

RA a cura del vescovo Lino. 

-Venerdì di quaresima, pratica della via Crucis. Per tutta 

la comunità alle ore 20,30, con animazione dei gruppi par-

rocchiali venerdì 15 a cura di gruppo di catechismo 

-Celebrazione comunitaria della penitenza martedì 12 

marzo ore 21 nella chiesa di piazza Italia a san Felice 

 

 
-Il parroco è in canonica a Rivara ogni martedì dalle 10 alle 12 

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a Rivara dalle 17,30 alle 19 

 il primo ed il terzo sabato del mese e in altri giorni a ri-

chiesta. 

 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Ogni venerdì via Crucis nella chiesa: per i bambini e ra-

gazzi del catechismo ore 16,15 per tutta la comunità alle 

ore 21 con animazione a cura dei gruppi parrocchiali Ve-

nerdì 15 marzo a cura del gruppo CARITAS e Missioni 

-Lunedì 11 marzo a Cavezzo, la Caritas del nostro Vica-

riato, organizza un incontro di spiritualità guidato da Pier-

luigi Dovis presidente di Caritas Piemonte 

-Domenica 24 marzo, al pomeriggio, pellegrinaggio giubi-

lare all’abbazia di Nonantola a cura della nostra unità pa-

storale. 

-Continuano a san Felice le benedizioni pasquali secondo il  

programma pubblicato sull’ultimo bollettino parrocchiale.  

-Il Centro “Ancora” cerca volontari ogni pomeriggio dalle 

14,30 alle 18,30 dal lunedì al sabato. Donare parte del no-

stro tempo agli altri è il modo migliore per sentirsi utili ed 

essere in sintonia col messaggio evangelico. Info: Giliana 

Galeotti. 

-Settimana del libro nella casetta del piazzale della chiesa: 

vendita di libri; il ricavato a favore del Centro don Bosco 

 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 

 

-La santa Messa festiva è alle 9,45 



QUARESIMA 

Preghiera per il digiuno 
 

Fa’ digiunare il nostro cuore: 

che sappia rinunciare a tutto quello che l’allontana 

dal tuo amore, Signore, e che si unisca a te 

più esclusivamente e più sinceramente. 
 

Fa’ digiunare il nostro orgoglio, 

tutte le nostre pretese, le nostre rivendicazioni, 

rendendoci più umili e infondendo in noi 

come unica ambizione, quella di servirti. 
 

Fa’ digiunare le nostre passioni, 

la nostra fame di piacere, la nostra sete di ricchezza, 

il possesso avido e l’azione violenta; 

che nostro solo desiderio sia di piacerti in tutto. 
 

Fa’ digiunare il nostro io, 

troppo centrato su se stesso, egoista indurito, 

che vuol trarre solo il suo vantaggio: 

che sappia dimenticarsi, nascondersi, donarsi. 
 

Fa’ digiunare la nostra lingua, 

spesso troppo agitata, troppo rapida nelle sue repliche, 

severa nei giudizi, offensiva o sprezzante: 

fa’ che esprima solo stima e bontà. 
 

Che il digiuno dell’anima, 

con tutti i nostri sforzi per migliorarci, 

possa salire verso di te come offerta gradita, 

meritarci una gioia più pura, più profonda. 
 

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

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

 

 

 

10 marzo 2019 
 

I  DI QUARESIMA 
 

“IN QUEL TEMPO, GESÙ, PIENO 

DI SPIRITO SANTO, SI 

ALLONTANÒ DAL GIORDANO ED 

ERA GUIDATO DALLO SPIRITO 

NEL DESERTO“ 

http://www.rivaraviva.it/

