
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.  

-Giovedì 31 maggio, solennità del Corpus Domini di Unità pastorale 

a Rivara  presso Rinaldi-Puviani Via Marzanella Rivarese 1245: alle 

ore 20.30, S. Messa e processione eucaristica. 

 
 

Centri di recita del Rosario: 

Chiesa ore 20.30,  Dogaro presso ex ambulatorio 20.15  Maestà Via 

Cesare Abba ore 20.30, Oratorio Bergamini Adolfo Via Bardella ore 20,  

Maestà Pritoni Malagoli Via Marzanella ore 20,  Preti Paolo al Mercoledì 

ore 21  Rebecchi Franco al venerdì ore 21, 

 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

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

domenica, presso chiesa nuova di San Felice  

-Domenica 27 maggio, nella zona della sagra del Mulino sarà 

celebrata la  S. Messa alle ore 11,30 (è sospesa quella nella chiesa 

di piazza Italia delle 11,30) alle 20,30 processione mariana dalla chiesa 

di piazza Italia alla tenda della sagra del Mulino. 

-Sono aperte le iscrizioni (entro e non oltre il 30 maggio) per i 

centri estivi : per le elementari (11/6-27/7);  per le medie (11/6- 

20/7); per i 3-6 anni (dal 2/7-27/7 e dal 27/7-7/9) presso il cdb, 

lun/ven 11,30-12-30 e 18-19, sab dalle 9 - 13.  

-I tuoi animatori quest'estate ti portano a Garda di Sonico 

(Brescia) ai piedi dell'Adamello dal 21 al 28 luglio. Iscrizioni non 

oltre il 17 giugno, per ragazzi dalla 5° elementare alle superiori e 

con attività separate. (Costo 250 e caparra 80) 

 

-In occasione dell’ordinazione sacerdotale di Don Davide Cerfogli, 

prevista per Sabato 26 maggio alle 20,30 presso l'Abbazia di San 

Pietro in Modena:* Mercoledì 23 maggio ore 21 nella chiesa di piazza 

Italia, veglia di preghiera in preparazione * raccolta di offerte dei 

parrocchiani presso l'Ufficio parrocchiale per il regalo di ordinazione * 

iscrizioni dei partecipanti all'ordinazione (eventuale pullman).  

 

VI anniversario del terremoto (appuntamenti) 
 

-Domenica 20 maggio, alle ore 21 nella chiesa di piazza Italia  

S. Messa presieduta da mons. Erio Castellucci. A seguire fiaccolata 

per le vie di San Felice sul Panaro. E' sospesa la Messa delle 18,30.  

-Giovedì 24 Maggio alle ore 19:00 Santa Messa celebrata 

all'interno della VECCHIA chiesa parrocchiale di via Mazzini 

concelebrata da Don Filippo, Don Marek Mons. Lino pizzi e gli ex 

parroci della nostra comunità. I fedeli potranno assistere alla Santa 

Messa nella piazzetta Don Giusti antistante la chiesa. Al termine 

della funzione religiosa si potrà visitare l'interno della chiesa a 

piccoli gruppi 

-Sabato 26 maggio dalle 15 alle 20, apertura straordinaria della 

chiesa parrocchiale in via Mazzini con visite guidate le visite si 

svolgeranno a gruppi di circa 20 persone con accompagnatore il 

percorso sarà delimitato da transenne e si svolgerà in totale 

sicurezza con possibilità di accendere una candela 
 

 

 
Campagna di sensibilizzazione per l’8xmille alla Chiesa Cattolica 
In questo periodo nelle parrocchie italiane si cerca di sensibilizzare all’importanza della firma 
per l’8xmille alla Chiesa Cattolica. L’8xmille è opera vostra, resa possibile grazie alle firme di 
ciascuno, riconfermate ogni anno.  
NB.: In occasione della denuncia dei redditi, è auspicabile anche la firma cinque per mille  
- Scuola Materna Caduti per la Patria – Cod.Fisc. 82001650363  
- Associazione IL PORTO – Cod. Fisc. 91008520362  
- Onlus Ricostruiamo le chiese della Unita’ Pastorale – cod. Fisc. 91028920360 
► E’ una possibilità in più che si affianca e non esclude l’8xmille 



PENTECOSTE 
  

INVOCAZIONI PER LA PENTECOSTE 
 

Spirito di Sapienza, ti adoro: fammi conoscere la vanità delle cose 

terrene e l'importanza delle celesti. Gloria al Padre,.. 
 

Spirito di Intelletto, ti ringrazi: illumina la mia mente nella fede, 

perché essa mi sia guida in ogni azione. Gloria al Padre,.. 
 

Spirito di Consiglio, ti lodo: fammi docile sempre alle tue sante 

ispirazioni. Gloria al Padre,.. 
 

Spirito di Fortezza, ti benedico: rendimi invincibile alle tentazioni 

ed ai nemici dell'anima mia. Gloria al Padre,.. 
 

Spirito di Scienza, ti glorifico: aiuta la mia mente nelle imprese, 

solo e sempre alla gloria del Signore. Gloria al Padre,.. 
 

Spirito di Pietà, ti prego: fammi la grazia, che le mie orazioni siano 

più fervorose e più raccolte. Gloria al Padre,.. 
 

Spirito di Santo Timore, ti amo: che mi ricordi dappertutto della 

presenza di Dio, per amarlo dappertutto. Gloria al Padre,.. 
 

V. Manda il tuo Spirito ed essi saranno ricreati 

R. e rinnoverai la faccia della terra. 
 

PREGHIAMO: 
 

O Dio, che hai ammaestrato i cuori dei fedeli con la luce dello 

Spirito Santo: dà a noi di gustare ciò che secondo il medesimo 

Spirito è bene, e di godere sempre della sua consolazione. 

Per il Signore Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. 
 

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

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
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PENTECOSTE 
 

 

“ANCHE VOI DATE 

TESTIMONIANZA, 

PERCHÉ SIETE CON ME FIN 

DAL PRINCIPIO.” 


