
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 23, ore 20,45 Via Crucis dell’Unità Pastorale, via Abba.  

-Domenica 25, marzo DOMENICA DELLE PALME.  

La S. Messa è preceduta dal rito della benedizione  

dei rami di ulivo, con inizio alle ore 10,45. 
 

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 -   

-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 DAL CENTRO D. BOSCO  
 

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

tanto divertimento 

  
 

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  

 

LUNEDÌ 19 MARZO FESTA DI SAN GIUSEPPE 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA 
  

San Giuseppe, eletto da Dio per 

essere  

lo sposo purissimo di Maria 

e il padre putativo di Gesù,  

intercedi per noi che  

ci rivolgiamo a te. 

Tu che fosti il fedele custode della sacra famiglia, 

benedici e proteggi 

la nostra famiglia e tutte le famiglie cristiane. 

Tu che hai sperimentato nella vita la prova,  

la fatica e la stanchezza, 

aiuta tutti i lavoratori e tutti i sofferenti. 

Tu che avesti la grazia di morire  

tra le braccia di Gesù e di Maria, 

assisti e conforta tutti i moribondi. 

Tu che sei il patrono della santa Chiesa,  

intercedi per il Papa, 

i Vescovi e tutti i fedeli sparsi nel mondo,  

specialmente per coloro 

che sono oppressi e che soffrono  

persecuzione per il nome di Cristo. 

  



 

DOMENICA 25 MARZO ORE 12.30 
 

PRESSO ASILO DI RIVARA 

 

PRANZO DI BENEFICENZA PER SUOR BIANCA 

E SUOR GHIDIMMA 

 

 

     COSTO DEL PRANZO  € 15 

      BAMBINI GRATIS 

 

 

GRADITA CONFERMA  AI SIG.RI: 

LUCA BALBONI 347386177  

GIUSEPPE CAVALLINI 3396925819 

MARISA GOLDONI 334606926 053583706 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

18 MARZO 2018 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

“SIGNORE, 

 VOGLIAMO  

VEDERE  

GESÙ” 


