
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 

RIVARA a cura del vescovo Lino. 

-Venerdì di quaresima, pratica della via Crucis. alle ore 

20,30, con animazione dei gruppi parrocchiali venerdì 29 

 a cura del gruppo di catechismo 

-Venerdì 12 aprile Via Crucis unita pastorale a San 

Biagio 

- Liturgia penitenziale in preparazione alla Pasqua, 

martedì santo 16 aprile, ore 21 nella chiesa di piazza 

Italia. Saranno presenti diversi confessori. 

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

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a Rivara per confessioni e 

colloqui dalle 17,30 alle 19 il primo ed il terzo sabato del 
mese e in altri giorni a richiesta. 
 
 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

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

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

ore 21 con animazione a cura dei gruppi parrocchiali  

-Domenica 24 marzo, al pomeriggio, pellegrinaggio 

giubilare all’abbazia di Nonantola a cura della nostra unità 

pastorale. 

-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 

nostro tempo agli altri è il modo migliore per sentirsi utili 

ed essere in sintonia col messaggio evangelico. Info: Giliana 

Galeotti. 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 
 

-La santa Messa festiva è alle 9,45 

 

VEDREMO SE PORTERÀ FRUTTI PER L'AVVENIRE 
 

Se la preghiera non snida gli egoismi 

è mal impostata, 

se la preghiera non ti dice la verità, 

se la preghiera non ti dà la forza 

per guardare in faccia ai tuoi disordini 

e non ti dà la forza per uscirne, 

è menzogna. 

Pregare significa diventare  

persone libere e realizzate in Dio. 
 

                                                  Padre  Andrea  Gasparino. 



 

 

 

 

COLLOQUI E/O CONFESSIONI: 
SAN FELICE: 

-Il parroco sarà presente in canonica a san Felice  

(via Mazzini, 2) ogni sabato dalle 10 alle 12 
 

-Un sacerdote è disponibile nella chiesa di piazza Italia 

ogni sabato dalle 16 alle 18 e in altri giorni e orari a 

richiesta. 
 

RIVARA: 

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

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a Rivara per 

confessioni e colloqui dalle 17,30 alle 19 il primo ed il 
terzo sabato del mese e in altri giorni a richiesta. 
 

SAN BIAGIO: 
-Il parroco sarà presente in ufficio a san Biagio ogni 
venerdì dalle 10 alle 12 
 

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a san Biagio dalle 

17,30 alle 19 il secondo e il quarto sabato del mese e in 

altri giorni a richiesta. 

 

 
 

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

VOCE PARROCCHIALE  
DI RIVARA 

 
 
 

 
 
 

24 marzo 2019 
 

III  DI QUARESIMA 
 

“NO, IO VI DICO,  
MA SE NON VI CONVERTITE, 

PERIRETE TUTTI  
ALLO STESSO MODO“ 

http://www.rivaraviva.it/

