
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.  

-Venerdì 5 APRILE 1° del mese: adorazione eucaristica  

dalle 9 alle 20. Ore 20 S. Messa in suffragio di Marco Bal-

boni ad un anno della morte, segue Via Crucis. 

 

 

QUARESIMA 2019: 

 La Quaresima è un momento favorevole per intensificare la 

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

sone attraverso le opere di misericordia. 
 

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

fronto 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 5  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 confes-

sioni e colloqui dalle 17,30 alle 19 il primo ed il terzo sa-

bato del mese e in altri giorni a richiesta. 

 

 

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 Venerdì 5 aprile l’animazione è a cura del gruppo Scout 

-Domenica 31 marzo alle ore 15 nel Centro don Bosco il ri-

tiro per accoliti, lettori e ministri straordinari della Comu-

nione eucaristica del nostro Vicariato.  

-Quarantore di adorazione eucaristica ininterrottamente 

dalle ore 16 della domenica delle Palme 14 aprile, alle ore 9 

del martedì santo 16 aprile (iscrizioni per almeno un’ora di 

adorazione nel tabellone in fondo alla chiesa accanto al 

portone principale)  

-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 Ga-

leotti. 

 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 

 

-La santa Messa festiva è alle 9,45 

 



Triduo Pasquale 

Tutta la Quaresima è orientata alla celebrazione della 

Pasqua del Signore, nel Triduo Pasquale (venerdì san-

to, sabato santo e Veglia pasquale/Domenica di Pasqua), 

introdotto dalla 

 “Messa nella Cena del Signore” il giovedì santo. 

E’ la celebrazione dell’unico mistero di Cristo crocifisso, 

sepolto e risorto. La celebrazione in tre giorni mette in 

evidenza il compiersi della Pasqua di Gesù (passio-

ne/morte, sepoltura e risurrezione), mentre la “Cena 

del Signore” presenta l’aspetto rituale: cioè Gesù Cristo 

ha racchiuso nell’Eucaristia la sua opera redentrice, per 

perpetuarla nei secoli. 

Nell’Ultima Cena, insieme all’Eucaristia, memoriale della 

sua Pasqua , Gesù ci ha lasciato il dono del sacerdozio 

ministeriale e il comandamento dell’amore e del servi-

zio, ben rappresentato nel rito della lavanda dei piedi. 

Prima della riforma iniziata da Pio XII e completata da 

Paolo VI, per molti secoli la celebrazione del Triduo Pa-

squale era stata tutta anticipata al mattino del giovedì, 

venerdì e sabato santo; ora è riportata opportunamente 

al venerdì santo, sabato santo e domenica  

della Risurrezione. 

Sono i giorni più importanti e più santi di tutto l’anno; 

per questo siamo tutti vivamente esortati a partecipa-

re, celebrare e vivere la Pasqua del Signore. 
 

 

 

 

Gli avvisi della parrocchia si trovano anche sul sito www.rivaraviva.it
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31 marzo 2019 
 

IV  DI QUARESIMA 

 

“MI ALZERÒ, 

ANDRÒ DA MIO 

PADRE“ 

http://www.rivaraviva.it/

