
VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11.00. 

-I giorni festivi, ore 16.00 Adorazione con Rosario Vespri 

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

-Venerdì 16 marzo, ore 20,30 via Crucis  

-Domenica 11 Marzo nel piazzale delle chiese, vendita torte pro 

Asilo “Caduti per la Patria” 

-Domenica 18 marzo ore 12.30 pranzo dellla W.I.T.H. YOU vedi 

locandina. 

-Venerdì 23 marzo via Crucis dell’unita Pastorale a San Felice. 

-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 16 Marzo ore 21 animata da scout e post Cresima) 

-Incontro per operatori centro di ascolto 12 marzo, ore 18 presso 

la Casetta Caritas  

-Domenica 18 marzo Gruppo missionario: OMG (operazione Mato 

Grosso) vendita uova di Pasqua a San Felice e San Biagio. 

-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 DA SAN BIAGIO 
 

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

 

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 DALLA DIOCESI 
 

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

Iscrizioni  Tel 0592133845 o cdpfam@modena.chiesacattolica.it  

 

 

Signore, tu hai parole di vita eterna. 

Ricordate da che cosa si ricava il vino. 

Molti sono i chicchi che pendono dal grappolo, 

ma poi tutti si mescolano in un solo liquido. 

Il Signore ha voluto che noi fossimo così, 

ha voluto che gli appartenessimo, 

ha consacrato alla sua mensa  

il mistero della pace e dell' unità. 
Agostino d'Ippona. 

 

 

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 

 

11 MARZO 2018 
 

IVDOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

“CHI CREDE IN LUI NON È 

CONDANNATO; MA CHI 

NON CREDE È GIÀ STATO 

CONDANNATO” 


