
VITA PARROCCHIALE RIVARA 

 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

-I giorni festivi, ore 17 Adorazione con Rosario Vespri 

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

-Liturgia penitenziale martedì 27 marzo ore 21 a San Felice 

celebrazione comunitaria del sacramento della Riconciliazione : 

numerosi sacerdoti saranno a disposizione per la confessione 

individuale.  

È buona norma confessarsi in questa occasione e negli altri orari 

indicati e non durante le sante Messe.  

-Confessioni in chiesa a Rivara: sabato pomeriggio 15 aprile, dalle 

15 alle 18 

-Celebrazioni del Triduo Pasquale: giovedì ore 21, Venerdì ore 2, 

Veglia Pasquale sabato ore 21 vedi pag 4. 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

 

-Ogni venerdì pomeriggio, ore 15,30: lectio divina sul vangelo 

della domenica, presso chiesa nuova di San Felice 

-Adorazione eucaristica delle QUARANTORE, da domenica 25 

marzo alle ore 16,30 fino alle ore 9a martedì 11,. I parrocchiani 

sono invitati a dare la propria adesione nella tabella apposita.  

-Al mattino nei giorni della Settimana Santa, ore 8: liturgia delle 

ore del mattino  

-Mercoledì santo 28 marzo: S.Messa solo alle ore 9. Alle ore 18 

recita del S.Rosario e Via Crucis La Messa vespertina è sospesa per 

la concomitanza con la Messa Crismale alle ore 18 in Cattedrale a 

Modena in cui l’Arcivescovo Erio benedice gli Oli santi 

-Celebrazioni del Triduo Pasquale: giovedì ore 19; venerdì ore 17; 

Veglia Pasquale sabato ore 21 

 

Notizie da San Biagio 

 

-Confessioni in chiesa a S.Biagio il 30 marzo dalle 20 alle 21 e il 31 

dalle 11 alle 12,30 

-Triduo Pasquale: Giovedì ore 21; Venerdì ore 21; Veglia Pasquale 

sabato ore 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  

 

 

 

 

 
  



VIVIAMO CON RINNOVATO ENTUSIASMO I RITI DELLA SETTIMANA SANTA:   
  

 

SACRO TRIDUO PASQUALE, FONTE E CULMINE DELL’ANNO LITURGICO.  

I ritmi della vita quotidiana, la crisi dei valori ed economica, e le sue continue 

sollecitazioni costituiscono più delle tentazioni che un aiuto per quanti desiderano 

porsi con serietà di fronte al mistero della risurrezione del signore Gesù. occorre 

che ciascuno di noi faccia il possibile per partecipare alle celebrazioni che 

costituiscono veramente il culmine di tutto l’anno liturgico. 
 

-GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO ORE 21 SANTA MESSA “COENA DOMINI” 

Il Giovedì santo è il primo giorno del sacro Triduo pasquale. Esso è dedicato alla 

celebrazione el ricordo dell'Ultima Cena compiuta da Cristo prima della passione.  

Oggi è il giorno dell'Eucaristia e si ricorda l’istituzione del sacerdozio cattolico 
 

-VENERDÌ SANTO 30 MARZO ORE 21 

MEMORIA DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 

Questo giorno rappresenta il momento centrale della Settimana Santa e va 

concepito in stretta relazione alla Veglia pasquale; esso è dedicato al ricordo della 

morte in Croce di Gesù che ci salva. 

 Oggi vige il precetto dell'astinenza dalle carni e del digiuno  
 

-SABATO 31 MARZO DALLE 15.00 ALLE 18 CONFESSIONI RIVARA 

-SABATO SANTO 31 MARZO ORE 21  

VEGLIA PASQUALE: CRISTO È RISORTO 

Tutta la giornata è in attesa della solenne Veglia Pasquale che sarà celebrata in 

serata; essa riassume in sé i motivi di tutte le celebrazioni cristiane. In questa 

notte il Padre ci dà la certezza che ogni male verrà sconfitto dal Suo amore 
 

-Domenica 1 APRILE DOMENICA DI  PASQUA  

ore 11.S. Messa ore 17.00 esposizione dell’SS.mo Sacramento, inizio 

adorazione eucaristica delle QUARANTORE  

Lunedì 2 APRILE ore 10.00 conclusione delle QUARANTORE con la 

processione, presieduta da Mons, LINO PIZZI con il seguente percorso: Via 

Grande, Via Estensi, Via Zambeccara, Via Gelseta, Via Bulgarelli, Via Don 

Bortolotti,Via Estensi. 

 S.Messa ore 11.00 I giorni della Pasqua ci chiamano a vivere nella coerenza della 

fede, nell’operosità della speranza e nella testimonianza della carità, la ricchezza 

del dono pasquale perché la solennità di Pentecoste ci trovi pronti ad essere, nel 

mondo, testimoni forti e miti del Vangelo che salva 

 

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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

25 MARZO 2018 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

“QUESTI È IL PROFETA 

GESÙ,  

DA NÀZARET DI 

GALILEA” 


